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1 PREMESSA  

 

La presente istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale è 

riferita ad una struttura in forma di Outlet di 7.950 mq di superficie di vendita non alimentare 

di titolarità della società Occhiobello Outlet Village S.r.l., localizzata in Comune di 

Occhiobello (RO), in via Francia. 

L’intervento edilizio è già esistente in forza delle Autorizzazioni di seguito elencate rilasciate 

dal Comune di Occhiobello. è composto da n. 3 corpi di fabbricata principali localizzati ad 

Est del tracciato autostradale dell’A13 (Bologna-Padova). Nei pressi del casello autostradale 

di Occhiobello. 

 

Sull’area è stato approvato un primo Piano di lottizzazione, denominato “Occhiobello 2000” 

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 03.05.1999, successivamente modificato 

con ulteriori Deliberazioni. 

Con il Provvedimento Autorizzativo Unico n. 1 del 11/07/2003 adottato ex DPR n. 447 del 1998 

sono stati rilasciati i primi permessi a costruire sia le opere di urbanizzazione che le opere 

edilizie nonché, contestualmente, l’autorizzazione commerciale per l’insediamento ed 

attivazione di n. 74 negozi di vicinato. 

L’Area oggetto del Piano è stata inoltre oggetto di variante urbanistica (Delibera C.C. n° 35 

del 25/05/2006) che ne ha sancito la zonizzazione puntuale “D Parco Commerciale ex Legge 

Regionale n. 15/2004”. 

L’intervento è stato oggetto di un primo rilascio di un Permesso a Costruire da parte del 

Comune di Occhiobello n. 112/A/2008-C per eseguire ultimazione delle opere edilizio –

urbanistiche. 

Successivamente è stata presentata una DIA per variante in corso d’opera (DIA n. 26314 del 

03.10.2009) approvata dal Comune di Occhiobello. 

Si sottolinea inoltre quanto segue: 

 L’intervento ha ottenuto il parere igienico sanitario n. 29425 del 20.05.2003 

 E’ stata ottenuta autorizzazione allo scarico n. 9587 del 20.05.2003 

 E’ presente un parere di conformità rilasciato dai VV.F. n. 7373/b-2 del 04.07.2003 

Pratica n. 12870 

Da ultimo, a seguito di successive modifiche di ripartizione interna della superficie di vendita 

del parco commerciale – outlet sono state rilasciate le autorizzazioni n. 1/2012 del 01/08/2012 

e n. 2/2012 del 13/12/2012. 

In Allegato 1 sono riportate le copie delle autorizzazioni e dei pareri già rilasciati. 
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Figura 1-1 Vista aerea dell’intervento 

 

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 

(SCREENING) E PER LO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (SIA) 

 

Il quadro legislativo è costituito da norme a livello comunitario, statale e regionale per 

quanto attualmente vigente. 
 

Normativa Comunitaria 

 Direttiva CEE 85/337 del 27 giugno 1985 “Valutazione d’impatto ambientale di 

determinati progetti pubblici e privati”; 

 Direttiva UE 97/11. 

Il livello comunitario stabilisce i criteri di valutazione ed i requisiti di procedura fondamentali, 

in modo che gli Stati membri possano prevedere le modalità di recepimento più idonee al 

diritto interno; definisce, inoltre, le linee della politica ambientale della Comunità fondate sul 

concetto di prevenzione e comunque sulla considerazione che la tutela dell’ambiente sia 

presa in considerazione il più presto possibile a livello di programmazione e di decisione per 

determinati progetti. 

La normativa vigente trae origine dalla Direttiva europea 85/337 del 27 giugno 1985, la quale 

indica i fattori che devono essere considerati nella valutazione degli effetti diretti e indiretti di 
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un progetto e comprende tre allegati: l’allegato I che elenca i progetti che devono essere 

sottoposti alla V.I.A., l’allegato II che elenca i progetti per i quali la necessità di sottoporli alla 

V.I.A. è determinata dagli Stati membri sulla base delle loro caratteristiche, l’allegato III che 

specifica le informazioni relative al progetto e ai suoi effetti sull’ambiente che devono essere 

fornite dal committente. La direttiva 85/337/CEE, modificata e integrata dalla direttiva 

97/11/CEE, oltre ai principi e ai criteri di valutazione contiene quindi in sintesi l’elenco delle 

tipologie di progetti da sottoporre a procedura obbligatoria e di quelli da sottoporre alla 

procedura per esplicita  indicazione dei singoli stati membri. 

 
 

Normativa Nazionale 

 D. Lgs 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’ art. 12 della legge 18 

giugno 2009, n. 69” 

 D. Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”; 

 D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; 

 Legge 8 luglio 1986, n. 349 “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di 

danno ambientale” (cfr. art. 6); 

 D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 “Regolamentazione delle pronunce di compatibilità 

ambientale di cui all’art. 6 della Legge 8 Luglio 1986, n. 349, recante istituzione del 

Ministero dell’Ambiente e norme di materia di danno ambientale”; 

 D.P.C.M. 27 dicembre 1988 “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto 

ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della Legge 8 

luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

10 agosto 1988, n. 377;  

 DPR 12 aprile 1996 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, 

comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di 

valutazione di impatto ambientale”; 

 DPCM 3 settembre 1999 “Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il 

precedente atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, 

della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto ambientale”; 

 DPCM 1 settembre 2000 “Modificazioni ed integrazioni del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, per l’attuazione dell’art. 40, primo comma, della 

legge 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di valutazione dell’impatto ambientale”; 

 D. Lgs 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni 

ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 592”. 

A livello nazionale, i provvedimenti legislativi garantiscono la conformità formale alle 

disposizioni delle direttive, il cui adeguamento è avvenuto attraverso l’emanazione dell’atto 

di indirizzo del 12 aprile 1996. Esso estende l’applicazione della VIA ai progetti dell’allegato II 

della Direttiva, designando le Regioni quali autorità competenti, allargando ai piani e 

programmi settoriali e territoriali l’applicazione delle norme e promuovendo la procedura di 

indagine pubblica a tutti i progetti dell’allegato I. 

Nonostante in Italia non vi sia mai stato un completo recepimento della normativa 

comunitaria, con la legge 349/86, istitutiva del Ministero dell’Ambiente, ed in particolare con 
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l’art. 6, si introduce un recepimento provvisorio delle direttive comunitarie. Con tale legge il 

concetto di “Ambiente” viene ad assumere lo status di interesse fondamentale per la 

collettività, segnando l’inizio di un’era per la quale “agire per la conservazione e il recupero 

dell’ambiente” diviene condizione basale delle future azioni programmatorie e progettuali. 

Solo con il DPR 12 aprile 1996, modificato e integrato con il DPCM 3 settembre 1999 e il DPCM 

1 settembre 2000, viene approvato l’atto di indirizzo e coordinamento, nonché vengono 

fissate le norme tecniche definitive, precisando l’ambito di applicazione e la procedura di 

V.I.A. e individuando con esattezza le opere da assoggettare a procedura (ALLEGATI A e B). 

Con siffatta norma inoltre si stabilisce che le regioni e le province autonome debbano 

assicurare l’attuazione della procedura di V.I.A. per i progetti di cui agli allegati A e B del DPR 

stesso e quindi provvedere a disciplinare, nei tempi stabiliti, i contenuti e le procedure di 

V.I.A., ovvero armonizzare le disposizioni vigenti con quelle contenute nella stessa norma (D. 

Verdesca, 2003). Attualmente la normativa di riferimento è il nuovo Decreto Legislativo 4/08, 

secondo correttivo al “Testo Unico” Ambientale (D.Lgs. 152/06), a cui si fa riferimento per 

quanto concerne la V.I.A. 
 

L’intervento è disciplinato dalle normative sopra citate e innanzitutto dalle disposizioni del 

Testo Unico in materia ambientale, il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 come modificato ed 

integrato dal D. Lgs. n. 4/2008. L’Allegato IV al D. Lgs. n. 4/2008, § 8 lettera t), elencando gli 

“altri progetti” sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni, 

prevede “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’allegato IV già 

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

negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III)”. 

Normativa regionale: 

 L.R. 26 marzo 1999 n. 10: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione 

d’impatto ambientale”. 

 D.G.R.  n. 327 del 17 febbraio 2009: “Ulteriori indirizzi applicativi in materia di valutazione 

di impatto ambientale di coordinamento del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in 

materia ambientale" come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, 

"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

recante norme in materia ambientale" con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10.” 

 D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011: Disposizioni applicative per il coordinamento delle 

disposizioni della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle 

procedure di valutazione d'impatto ambientale" con il Decreto legislativo 29 giugno 

2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 

2009, n. 69". Disposizioni applicative. 

 L.R. n. 50 del 28 dicembre 2012: Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella 

Regione del Veneto. 

 D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013: Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale 

e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di 

impatto ambientale di cui alla Dgr n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale 

revoca. 
 

La Regione Veneto ha disciplinato, avvalendosi delle proprie competenze statutarie, la 

Valutazione di Impatto Ambientale con la L.R. 26 marzo 1999 n. 10 (BUR n. 29/1999) e 

ss.mm.ii., quali L.R. 27.12.2000, n. 24 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione 

d’impatto ambientale e successive modificazioni ed integrazioni”, nonché dal D.G.R. 

11.05.1999, n. 1624 “Modalità e criteri di attuazione delle procedure di V.I.A.”. 
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Sempre a livello regionale ad oggi risulta vigente la Legge Regionale n. 50 del 28 dicembre 

2012 " Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Secondo 

questo strumento normativo si distinguono: 

a) esercizi di vicinato: l’esercizio commerciale con superficie di vendita non superiore a 250 

metri quadrati; 

b) medie strutture di vendita: l’esercizio commerciale singolo o l’aggregazione di più esercizi 

commerciali in forma di medio centro commerciale, con superficie di vendita compresa tra 

251 e 2.500 metri quadrati; 

c) grandi strutture di vendita. l’esercizio commerciale singolo o aggregato con superficie di 

vendita complessiva superiore a 2.500 metri quadrati. 

L’intervento rientra nell’ambito della D.G.R. n. 575 del 03 maggio 2013 Allegato A di cui si 

riporta parte di interesse: 

“Per quanto concerne l’applicabilità della disciplina in materia di V.I.A. al settore relativo al 

commercio, in conformità alle previsioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 

recante “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”, alle 

medie strutture di vendita in forma di centro commerciale, come definito dalla richiamata 

normativa regionale,1 si applica la procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 del d.lgs. 

152/06 e ss.mm.ii.), ai sensi dell’Allegato IV, punto 7, lettera b) alla Parte II del richiamato 

decreto legislativo n. 152 del 2006. 

Diversamente, con riferimento alle grandi strutture di vendita trovano applicazione le 

disposizioni di cui all’articolo 22 della citata legge regionale n. 50 del 2012 che prevedono la 

procedura di V.I.A. per le grandi strutture con superficie di vendita superiore a mq. 8.000, 

nonché la procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all’art. 20 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., 

per le grandi strutture con superficie di vendita compresa tra mq. 2.501 e mq. 8.000, a 

prescindere dalla loro articolazione in forma di esercizio singolo, centro o parco 

commerciale.” 

L’attività commerciale oggetto di studio, presentando una Superficie di Vendita di progetto 

pari a 7.950 mq, viene sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA 

(Screening) di competenza provinciale. 

 

2 QUADRO PROGRAMMATICO 

2.1 VINCOLI AMBIENTALI 

 

La localizzazione del progetto comporta le necessità di considerare la sensibilità ambientale 

dei luoghi ove verrà svolta l’attività, individuando il regime vincolistico dell’area. 

 

2.1.1 Vincolo idrogeologico 

La materia è tutelata dal RD n. 3267/1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in 

materia di boschi e di terreni montani” (Sezione I, Vincolo per scopi idrogeologici) e dalla L.R. 

52/78 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Nella normativa suddetta non sussiste divieto assoluto all’esecuzione di lavori in aree 

sottoposte al vincolo idrogeologico. L’esecuzione dei lavori, in zona sottoposta al vincolo 
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idrogeologico, è subordinata alla necessaria autorizzazione, che viene rilasciata quando 

l’intervento è ritenuto compatibile. 

L’area di intervento non risulta soggetta al vincolo idrogeologico, come si evince dalla Figura 

2-1 – Estratto Estratto Tav. 10. 34 P.T.R.C. vigente – Valenze storico-culturali e paesaggistiche-

ambientali, dunque non è sottoposta a quanto riportato nell’art. 1 di detto R.D.:  Art. 1. “Sono 

sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per 

effetto di norme di utilizzazione contrastanti con gli artt. 7,8 e 9, possono con danno pubblico 

subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.” 

 

2.1.2 Vincolo paesaggistico  

La lettera c), comma I°, dell’art. 146 del D.Lgs 29.10.1999, n. 490, “ Testo unico delle 

disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali “, a norma dell’art.1 della L. 

08.10.1997, n. 352, che riordina, tra l’altro, la L. 29.06.1939, n. 1497 e la L. 08.08.1985, n.431, 

sottopone alla disciplina di tutela paesaggistica, tra l’altro, il bosco, i fiumi, i torrenti e i corsi 

d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed 

impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775, le relative sponde o piedi degli 

argini per una fascia di 150 m ciascuna”. 

Dall’esame della Figura 2-1 – Estratto Estratto Tav. 10. 34 P.T.R.C. vigente – Valenze storico-

culturali e paesaggistiche-ambientali, si evince che l’area interessata dall’intervento non 

risulta sottoposta a vincolo paesaggistico. 

 

2.1.3 Beni culturali e ambientali  

Per quanto riguarda il settore dell’archeologia le cose ed i rinvenimenti di “interesse 

particolarmente importante” sono disciplinati, sempre, dalla L. 490/1999 aggiornata dal 

nuovo D.Lgs n. 42/2004. Nel caso di rinvenimenti di “interesse particolarmente importante”, 

essi sono tutelati dalla normativa vigente in materia, D.Lgs 29.10.1999, n. 490, “ Testo unico 

delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali “ e dal più recente D.Lgs. 

n. 42/2004  "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 

luglio 2002, n. 137", che prevede pure la possibilità di comminare sanzioni (TITOLO II Sanzioni 

penali). 

In riferimento alla Figura 2-1 – Estratto Estratto Tav. 10. 34 P.T.R.C. vigente – Valenze storico-

culturali e paesaggistiche-ambientali risulta che l’area di interesse è esterna alle zone 

archeologiche vincolate ai sensi della L. 1089/39 e L. 431/85. 
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Figura 2-1 – Estratto Estratto Tav. 10. 34 P.T.R.C. vigente – Valenze storico-culturali e paesaggistiche-

ambientali 
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Figura 2-2 –Delimitazione aree  sottoposte a vincolo (fonte SITAP) 

L’area oggetto di studio non risulta sottoposta a nessun vincolo. 

 

2.1.4  Aree ambientali tutelate 

Relativamente alla Provincia di Rovigo, i Parchi Regionali (esterni all’area di interesse) sono: 

Parchi Regionali: Delta del Po del Veneto 

Riserve Naturali Regionali: Bocche di Po 

Altre zone protette: nessuna 

 

2.1.5 Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) 

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

conservazione degli habitat naturali e seminaturali 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 (SIC) ed anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

Alla conclusione dell’iter, con D.M. 03.04.2001, il Ministro dell’Ambiente ha reso pubb lico 

l’elenco dei SIC e delle ZPS nel territorio italiano.  

I siti SIC e ZPS più prossimi all’area di studio sono: 

 

- IT3270017 “Delta del Po: tratto terminale e delta Veneto” risulta quello più vicino 

all’area di intervento, comunque esterno, e ad una distanza di 250 m per cui non ci 

sono interferenze con il progetto proposto 

- IT4060016 “Fiume Po da Stellata a Mesola e cavo Napoleonico” si trova ad una 

distanza di 660 m dall’intervento, quindi non ci sono interferenze con il progetto 

proposto. 
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Figura 2-3– Delimitazione aree ZPS e SIC (fonte geoportale nazionale) 

 

2.2 PIANI 

 

2.3 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) - Vigente  

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente, approvato con DCR n° 250 in data 

13.12.1991, è gerarchicamente sovraordinato ad ogni altro piano settoriale. 

II P.T.R.C. costituisce il complesso di prescrizioni e vincoli automaticamente prevalenti nei 

confronti degli strumenti urbanistici di livello inferiore nonché di direttive per la redazione dei 

Piani Territoriali Provinciali e degli strumenti urbanistici di livello inferiore. 

I contenuti attribuiti al P.T.R.C. dalla legge urbanistica regionale sono (art. 5, L.R. n. 61): 

 a. zonizzazione territoriale con funzione prevalente di conservazione e tutela delle 

risorse del territorio e dell’ambiente; 

b. individuazione delle articolazioni spaziali dei Piani provinciali e le loro eventuali 

interconnessioni; 

c. definizione di sistemi di servizi, infrastrutture, opere pubbliche e le relative aree di 

tutela; 

d. definizione delle direttive per i piani regionali di settore e di area di livello regionale 

e per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di livello subordinato; 

e. determinazione di prescrizioni e vincoli direttamente prevalenti nei confronti dei 

piani regionali di settore e degli strumenti urbanistici di livello inferiore. 

 

 

 

 

 

250m 

660m 
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Figura 2-4- Estratto Tav. 01 – Difesa del suolo e degli insediamenti 

 

 

 

 

La carta della Difesa del suolo e degli insediamenti evidenzia che l’ambito rientra nelle aree 

esondate per alluvioni 1951-1957-1960-1966 (Art. 10 N di A1) 

 

                                                   
1 Articolo 10 

Direttive per le zone soggette a rischio idraulico. 

Le zone definite esondabili nel P.T.R.C. sono riportate nella Tav. n.1 di progetto “Difesa  del Suolo e degli 

Insediamenti” e comprendono le aree nelle quali lo scolo delle acque è assicurato  da sistemi di bonifica a scolo 

meccanico. 

La Segreteria Regionale per il Territorio specifica a livello attuativo in sede di elaborazione dei piani di cui alla 

L.183/89, anche sulla base delle informazioni contenute nella carta n.1. le zone soggette a rischio idraulico. 

Nelle zone esondabili, i Piani Territoriali Provinciali e gli Strumenti urbanistici debbono indicare, nella localizzazione dei 

nuovi insediamenti residenziali, produttivi o di servizio, misure di prevenzione previa individuazione sia dei siti più 

esposti ad esondazione sia di quelli che presentano i migliori requisiti di sicurezza. 

A tal fine debbono essere tenute presenti le indicazioni fornite dai Piani Genera li di Bonifica e di Tutela del Territorio 

Rurale e deve essere acquisito il parere obbligatorio dei Consorzi di Bonifica; deve pure essere acquisito, ove la 

fattispecie lo imponga, il parere del Magistrato alle Acque di Venezia e del Magistrato per il Po nonché degli altri 

uffici competenti ai 

sensi della L. 18.5.1989 n. 183. 

Ambito di 
intervento 
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Figura 2-5- Estratto Tav. 02 – Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale 

Dalla carta degli Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici non si riscontra nessuna 

valenza nell’area di interesse. 

 

 

Figura 2-6 - Estratto Tav. 03 – Integrità del territorio agricolo 

Per quanto riguarda l’Integrità del territorio agricolo (Figura 3.6) l’ambito oggetto di 

intervento è caratterizzato da ambiti ad eterogenea integrità (art. 23 NTA2). 

                                                   

2 Articolo 23 

Direttive per il territorio agricolo. 

Il P.T.R.C., con riferimento alla situazione del territorio agricolo, distingue nella Tav. 3 di progetto: 

Ambito di 
intervento 

Ambito di 
intervento 
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Figura 2-7 - Estratto Tav. 04 – Sistema insediativo ed infrastrutturale storico e archeologico 

L’ambito di intervento non risulta caratterizzato da alcun elemento. 

                                                                                                                                                               
- ambiti con buona integrità; 

- ambiti ad eterogenea integrità; 

- ambiti con compromessa integrità; 

- ambiti di alta collina e montagna. 

Le Province, i Comuni, i loro Consorzi e i Consorzi di bonifica, orientano la propria azione in coerenza con le 

specifiche situazioni locali. 

… 

Per gli “ambiti ad eterogenea integrità del territorio agricolo”, gli strumenti subordinati debbono essere 

particolarmente attenti ai sistemi ambientali, mirati rispetto ai fenomeni in atto, al fine di “governarli”, preservando 

per il futuro risorse ed organizzazione territoriale delle zone agricole, predisponendo altresì una suddivisione della 

zona E (ai sensi del D.M. 2.04.1968, n. 1444), con particolare riguardo alla sottozona E3 (ai sensi della L.R. 5.3.1985, n. 

24), così come indicato nelle successive direttive a livello comunale da coordinarsi a livello provinciale. 

… 

 
 

Ambito di 
intervento 
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Figura 2-8 - Estratto Tav. 05 – Ambiti per la istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed 

archeologici ed aree di massima tutela paesaggistica 

Anche per quanto riguarda gli ambiti per l’istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed 

archeologici l’area di interesse non è coinvolta da alcun elemento. 

 

  

Figura 2-9 -Estratto Tav. 06 – Schema della viabilità primaria – Itinerari regionali ed interregionali 

Dal punto di vista della viabilità l’ambito di progetto si trova all’interno di corridoio 

plurimodale. 

 

Ambito di 
intervento 
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Figura 2-10 - Estratto Tav. 07 – Sistema insediativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda il sistema insediativo, l’area di intervento non ricade in nessun ambito. 

Nelle vicinanze si rileva la presenza di un corridoio intermodale interregionale (viabilità 

principale). 
 

 

Ambito di 
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Figura 2-11 - Estratto Tav. 08 – Articolazione del piano 

In riferimento alla Figura 2.11 nelle vicinanze dell’area di interesse scorre una delle principali 

aste fluviali. 

 

2.4 Nuovo Piano Territoriale di Regionale di Coordinamento (P.T.R.C. 

Adottato)  

 

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17.02.09 è stato adottato il Piano Territoriale 

Regionale di Coordinamento ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n.11. 

Il PTRC si propone di proteggere e disciplinare il territorio per migliorare la qualità della vita in 

un'ottica di sviluppo sostenibile e in coerenza con i processi di integrazione e sviluppo dello 

spazio europeo, attuando la Convenzione Europea del Paesaggio, contrastando i 

cambiamenti climatici e accrescendo la competitività del sistema regionale. 

Il PTRC ha il compito specifico di indicare gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di 

assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione, 

riempendoli dei contenuti indicati dalla legge urbanistica. 

E’ dunque un piano di idee e scelte, piuttosto che di regole; un piano di strategie e progetti, 

piuttosto che di prescrizioni; forte della sua capacità di sintesi, di orientamento della 

pianificazione provinciale e di quella comunale. 

E’ un piano-quadro, utile per la sua prospettiva generale, e perciò di grande scala. 

Ambito di 
intervento 
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Figura 2-12- Estratto Tav. 01 a – Uso del suolo – Terra 

Secondo la Carta dell’uso del suolo - Terra (Figura 2.12) 

l’ambito di intervento ricade all’interno dell’area agropolitana 

(art. 9 NTA3). 

 

 

                                                   
3 ARTICOLO 9 - Aree agropolitane 

1. Nelle aree agro-politane in pianura la pianificazione territoriale ed urbanistica viene svolta perseguendo le 

seguenti finalità: 

a) garantire lo sviluppo urbanistico attraverso l’esercizio non conflittuale delle attività agricole;  

b) individuare modelli funzionali alla organizzazione di sistemi di gestione e trattamento dei reflui zootecnici e 

garantire l’applicazione, nelle attività agro-zootecniche, delle migliori tecniche disponibili per ottenere il 

miglioramento degli effetti ambientali sul territorio; 

c) individuare gli ambiti territoriali in grado di sostenere la presenza degli impianti di produzione di energia 

rinnovabile; 

d) prevedere, nelle aree sotto il livello del mare, la realizzazione di nuovi ambienti umidi e di spazi acquei e lagunari 

interni, funzionali al riequilibrio ecologico, alla messa in sicurezza ed alla mitigazione idraulica, nonché alle attività 

ricreative e turistiche, nel rispetto della struttura insediativa della bonifica integrale, ai sistemi d’acqua esistenti e alle 

tracce del preesistente sistema idrografico naturale. 

2. Nell’ambito delle aree agropolitane i Comuni stabiliscono le regole per l’esercizio delle attività agricole 

specializzate (serre, vivai), in osservanza alla disciplina sulla biodiversità e compatibilmente alle esigenze degli 

insediamenti. 

 

 

Ambito di 
intervento 
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Figura 2-13 - Estratto Tav. 01 b – Uso del suolo – Acqua 

Secondo la Carta dell’uso del suolo - Acqua (Figura 2.13) 

l’ambito di progetto rientra nelle aree vulnerabili ai nitrati (art. 

16 NTA4) 

                                                   
4 ARTICOLO 16 - Risorse idriche 

1. L’individuazione delle misure per la tutela qualitativa e quantitativa del patrimonio idrico regionale viene 

effettuata dal Piano di Tutela delle Acque (PTA), congiuntamente agli altri strumenti di pianificazione di  settore a 

scala di bacino o distretto idrografico, il quale pone i seguenti obiettivi di cui il PTRC prende atto: 

a) individua i corpi idrici significativi e di rilevante interesse ambientale stabilendo gli obiettivi di qualità ambientale e 

per specifica destinazione, nonché i programmi di intervento per il loro conseguimento; 

b) individua e disciplina le zone omogenee di protezione per la tutela qualitativa delle acque, stabilendo limiti di 

accettabilità degli scarichi delle acque reflue urbane diversificati in funzione delle caratteristiche idrografiche, 

idrogeologiche, geomorfologiche e insediative del territorio regionale; 

c) individua e disciplina, quali aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di  risanamento, 

le aree sensibili, le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari  nonché le aree di 

salvaguardia e le zone di protezione delle acque destinate al consumo umano; 

d) individua e disciplina le aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi al fine di salvaguardare la disponibilità 

idrica delle falde acquifere e di programmare l’ottimale utilizzo della risorsa acqua. Il PTA regolamenta inoltre gli 

utilizzi delle acque correnti al fine di garantire il rispetto del deflusso minimo vitale in alveo; 

e) individua i Comuni nei quali sono presenti falde di acque sotterranee da riservare, per le loro caratteristiche 

quantitative/qualitative, alla produzione di acqua per uso potabile destinata all’alimentazione dei pubblici 

acquedotti. 

2. I Comuni e le Province, nei propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, promuovono l’adozione di 

misure per l’eliminazione degli sprechi idrici, per la riduzione dei consumi idrici, per incrementare il riciclo ed il riutilizzo 

dell’acqua e incentivano l’utilizzazione di tecnologie per il recupero e il riutilizzo delle acque reflue. 

3. Tra le azioni strutturali per la tutela quantitativa della risorsa idrica vanno attuati interventi di recupero dei volumi 

esistenti sul territorio, da convertire in bacini di accumulo idrico, nonché interventi per l’incremento della capacità di 

ricarica delle falde anche mediante nuove modalità di sfruttamento delle acque per gli usi agricoli. 

4. I Comuni e le Province, nei propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, incentivano nelle aree con 

presenza di poli produttivi la realizzazione di infrastrutture destinate al riutilizzo dell’acqua reflua depurata, in 

sostituzione dell’acqua ad uso industriale prelevata dal sistema acquedottistico, dai pozzi o dalle acque superficiali. 

5. La Regione promuove il recupero ambientale delle risorgive attraverso interventi diretti di r icomposizione 

ambientale e/o interventi indiretti volti alla ricostituzione delle riserve idriche sotterranee che alimentano la fascia 

delle risorgive. 

 

Ambito di 
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Figura 2-14-  Estratto Tav. 02 – Biodiversità 

In riferimento alla Carta della Biodiversità (Figura 2.14), nei 

dintorni dell’ambito oggetto di intervento, la diversità dello 

spazio agrario è classificata medio bassa. 
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Figura 2-15 - Estratto Tav. 03 – Energia e Ambiente 

La tavola Energia e Ambiente (Figura 2.15) individua, 

nell’ambito di studio un inquinamento da NOx basso. 
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Figura 2-16 - Estratto Tav. 04 – Mobilità 

 

In riferimento alla tavola Mobilità (Figura 2.16) l’ambito di interesse si trova nei pressi del 

casello autostradale. La densità abitativa è di circa 0,10-0,30 abitanti/ettaro. 

 

 

Ambito di 
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Figura 2-17 - Estratto Tav. 05a – Sviluppo economico produttivo 

Secondo la tavola Sviluppo economico produttivo (Figura 2.17) l’ambito di interesse si trova 

all’interno del territorio urbano complesso di Rovigo (Ferrara) e all’interno delle aree 

produttive multiuso complesse con tipologia prevalentemente commerciale. E’ inoltre 

caratterizzata da un’incidenza della superficie ad uso industriale sul territorio comunale ≥ 

0,05.  

Ambito di 
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Figura 2-18 - Estratto Tav. 05b – Sviluppo economico turistico 

L’area di interesse si trova in un’area che evidenzia la presenza di alcune ville venete. 

 

Ambito di 
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Figura 2-19- Estratto Tav. 06 – Crescita sociale e culturale 

L’area di interesse rientra negli ambiti per l’istituzione di nuovi parchi regionali (asta del Po). 
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Figura 2-20- Estratto Tav. 09 – Sistema del territorio rurale e della rete 

ecologica 

L’ambito di interesse per il progetto si trova in aree 

agropolitane in pianura nei pressi di due ville venete. 
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2.5 Piano Territoriale Provinciale (P.T.C.P.) 

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) costituisce, come stabilito dalla 

Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11, lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi 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. 

La Giunta Regionale Veneta ha approvato il PTCP con deliberazione n°683 del 17 Aprile 2012, 

pubblicata sul B.U.R. n° 39 del 22/05/2012. L'istruttoria dello strumento urbanistico provinciale 

è durata alcuni mesi, durante i quali tutte le Direzioni Regionali sono state chiamate ad 

esprimere un parere sul PTCP. In particolare è stata valutata la conformità del Piano con  il 

PTRC adottato, con il PTRC vigente, con il PdA Delta Po, con i contenuti degli atti di indirizzo e 

dell'art. 22 della L.R. 11/2004. 

Successivamente la Giunta Provinciale ha approvato con deliberazione n. 146 del 19 Luglio 

2012, i criteri di adeguamento del PTCP al parere VTR e alle prescrizioni dettate dalla 

Commissione Regionale VAS, quale Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale 

Strategica. 

 

 

 
Figura 2-21- Estratto Tav.1 1/3 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L’area di interesse non risulta inserita in nessun ambito. 
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Figura 2-22- Estratto Tav. 2 1/3 – Carta delle Fragilità 

L’ambito di interesse risulta esterno a tutti gli ambiti. 

 

 

Figura 2-23- Estratto Tav. 3 1/3 – Carta del sistema Ambientale Naturale 

Ambito di 
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Nell’area di interesse è esterna agli ambiti 

 

 

Figura 2-24- Estratto Tav. 4 1/3 – Sistema insediativo infrastrutturale 

In riferimento alla Figura 2.24, l’area ricade in Area pianificata d’ambito e più in generale in 

ambito multiuso a prevalente vocazione commerciale (Art. 78 NTA5) (Art. 79 NTA6) (Art. 81 

NTA7). Inoltre l’area rientra nel perimetro del Fulcro provinciale definito dalle NTA come: fulcro 

                                                   
5 Art. 78 

Ambito multiuso a prevalente vocazione commerciale 

1. l’ambito multiuso a prevalente vocazione commerciale è una superficie di primaria importanza per la 

collocazione territoriale e la dimensione significativa, caratterizzata dalla presenza di insediamenti consolidati 

destinati ad usi diversi, con prevalenza di quello commerciale. 

6 Art. 79 – Individuazione degli ambiti multiuso a prevalente vocazione commerciale 

1. Il P.T.C.P. idividua, negli elaborati cartografici, i seguenti ambiti multiuso a prevalente vocazione commerciale:  

 AMBITO di Rovigo; 

 AMBITO di Occhiobello. 

 
7 Art. 81 

Direttive per l'ambito multiuso a prevalente vocazione commerciale di Occhiobello 

1. Nell’ambito multiuso a prevalente vocazione commerciale di Occhiobello è possibile prevedere nuovi 

insediamenti e ampliamenti di quelli esistenti, purché nell’ottica di riordino complessivo dell’ambito. 

2. Allo scopo di cui al comma precedente, il Comune di Occhiobello redige uno specifico Piano per la 

riqualificazione ambientale e viaria del comparto urbanistico compreso tra l'abitato di Santa Maria Maddalena ed 

Occhiobello con l'obiettivo di: 

a) razionalizzare gli accessi diretti alle singole attività produttive dalla viabilità principale, con previsione di snodi, 

rotatorie e corsie di accelerazione atti a migliorare la circolazione; 

b) porre in essere misure volte a ridurre sensibilmente l’attraversamento dei centri abitati da parte del traffico 

pesante; 

c) adottare disposizioni volte a migliorare la commistione di destinazioni d’uso disomogenee degli immobili. 

3. Il Comune di Occhiobello verifica la possibilità di realizzare, anche utilizzando aree esterne alle specifiche zone 

produttive, idonee fasce di verde o zone significative da destinarvi, con funzione di mitigazione e di contrasto dei 

cambiamenti climatici, e con caratteristiche tali da consentirne l’integrazione con la rete ecologica. 

4. Il Comune di Occhiobello prevede, nei propri strumenti urbanistici, anche per l’ambito  multiuso a prevalente 

vocazione commerciale, l’utilizzo di tecnologie e materiali idonei a ridurre al minimo l’impermeabilizzazione del 

suolo. 
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provinciale: centro urbano riconosciuto e destinato ad assumere un ruolo di riferimento per le 

realtà comunali contermini. 

 

 

 

Figura 2-25- Estratto Tav. 5 1/3 – Sistema del Paesaggio 

In riferimento al Sistema del Paesaggio, l’area risulta esterna agli ambiti. 

 

Figura 2-26- Estratto Tav. 6 1/3 – Tutele agronomiche e ambientali 
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L’area di interesse rientra nell’Ambito a minima tutela. 

 

2.6 P.R.G. 

 

La Tavola 13.2.a della Variante Generale al P.R.G. Vigente classifica l’area in cui si inseriscono 

i fabbricati come D2- Produttiva di progetto (Art. 35 NTA8). 

                                                   
8 Art. 35 

ZONA D2 - Produttiva Di Progetto 

Tale zona è destinata ad attività di carattere produttivo e/o commerciale - direzionale, con esclusione tassativa 

delle industrie nocive. 

Sono ammessi gli alloggi del personale di custodia e del proprietario; essi non potranno avere una superficie utile 

lorda superiore al 30% della superficie riservata alla produzione e comunque non potranno superare i 500 m³ per 

unità produttiva; dovranno inoltre comporsi volumetricamente in modo armonico con gli edifici e possibilmente in 

aderenza con essi. 

Entro il limite di detta zona, le attività non possono avere carattere nocivo e/o pericoloso, fermo restando anche il 

divieto di deposito di materiale maleodorante o insalubre. 

L'utilizzazione della zona dovrà avvenire mediante formazione di piani attuativi con la conseguente dotazione di 

standards così come previsto dalla L.R.V. n. 61/1985. 

Alle domande di concessioni edilizie conseguenti all’approvazione ed all'attuazione del piano attuativo, si dovrà 

allegare una relazione tecnica sul ciclo delle lavorazioni previste, nonchè una descrizione particolareggiata sulla 

consistenza delle acque di rifiuto, fumi, esalazioni, polveri e rumori e sui mezzi adottati per la loro innocuizzazione; le 

acque di scarico, i fumi, le esalazioni e le polveri non dovranno comunque risultare nocive per l'uomo e l'ambiente. 

Sono inoltre prescritte le seguenti norme: 

 Percentuale superficie coperta: non potrà essere superiore al 50% dell'area. 

 Per le attività ad esclusiva destinazione magazzino / stoccaggio / archiviazione si prescrive l’aumento 

della superficie coperta fino ad un massimo del 60%. In tal caso il nuovo edificio dovrà essere 

progettualmente identificabile con l’attività stessa e quindi senza il soddisfacimento dei parametri di 

illuminazione ed aerazione. 

 Altezza massima: non dovrà essere superiore a 10,00 esclusi i volumi tecnici; potranno essere consentite 

altezze superiori sulla base di documentate esigenze dei cicli produttivi. 

 Distanza dai confini: non dovrà essere inferiore ai 2/3 dell'altezza del fabbricato con un minimo di 5,00 

m. È consentita l'edificazione sul confine nel caso di edifici in aderenza. 

 Distanza dal ciglio della strada: non potrà essere inferiore a 5,00 m per strade non più larghe di 7,00 m; 

a 7,50 m per strade con larghezza da 7,00 a 15,00 m; a 10,00 m per strade con larghezza maggiore a 

15,00 m. 

 Distanza tra i fabbricati: non potrà essere inferiore all'altezza del fabbricato o corpo di fabbrica più 

alto, con un minimo di 10,00 m. 

Per eventuali attività commerciali, si richiama l’osservanza della L.R.V. n. 37/99 oltre che le prescrizioni contenute nel 

successivo art. 63. 

È consentita la costruzione di manufatti isolati, anche di tipo prefabbricato, per i punti di consegna degli enti 

erogatori di pubblici servizi (cabine elettriche, cabine gas metano, centraline telefoniche, ecc.) anche in deroga 

alla distanza dai confini e fabbricati. 

 

Art. 63 

Norme Per Le Attività Commerciali 

In applicazione a quanto disposto dalla L.R.V. 9 agosto 1999 n. 37, le medie strutture di vendita di tipo “a” e “b” di 

cui all’art. 14 della legge stessa sono consentite nelle zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione 

commerciali ed in particolare nelle seguenti: 

(…) 

Zona D2 Produttiva di progetto di cui all’art. 35 delle presenti Norme Tecniche. 

In tali ambiti le aree a servizi devono comunque avere una superficie minima complessiva non inferiore ai seguenti 

parametri: 

- area libera non inferiore a 1.8 m²/m² di superficie di vendita, di cui area destinata a parcheggio effettivo riservata 

per i clienti non inferiore a 0,70 m²/m² della superficie di vendita e non inferiore a 0,50 m²/m² della superficie 

complessiva a destinazione commerciale. 

Per parcheggio effettivo si intende la superficie degli spazi di stazionamento e relativi spazi funzionali alla manovra, 

con esclusione della viabilità di accesso. 

Per le zone comprese nel Centro Storico, in caso di nuovi insediamenti commerciali della tipologia “esercizi di 

vicinato”, le zone da destinare a parcheggio dovranno essere recepite nella misura minima di 0,20 m²/m² della 

superficie di pavimento delle strutture commerciali; l’Amministrazione Comunale può autorizzare anche strutture 

commerciali con dotazione inferiore di parcheggio qualora, per la salvaguardia ambientale della zona, si dimostri  

come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni delle zone di sosta. 

Per le zone di completamento, la superficie di parcheggio a servizio dei nuovi insediamenti commerciali dovrà 

essere reperita in misura minima di 0,40 m²/m² di pavimento ad uso commerciale; per le zone di espansione tale 

rapporto sarà elevato a 0,50 m²/m² di superficie di pavimento ad uso commerciale. 
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Figura 2-27- Estratto Tav. 13.2.a – Variante al P.R.G. Intero territorio comunale 

                                                                                                                                                               
Per le zone di completamento, il recupero delle aree a parcheggio dovrà essere previsto nell’ambito della 

concessione edilizia; per le zone di espansione e di ristrutturazione urbanistica, le aree di parcheggio dovranno 

essere reperite in sede di strumento urbanistico attuativo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 25 comma 12° e 13° 

della L.R.V. n. 61/1985. 

Per le definizioni e per quanto non espressamente precisato nel presente articolo, si intendono qui richiamati i 

disposti della L.R.V. 9 agosto 1999 n. 37. 

Ambito di 
intervento 



Screening V.I.A. Occhiobello Outlet Village -  Comune di Occhiobello 
 

 34  

Parte dei terreni ricade anche nella zona di rispetto stradale e fluviale (Art. 51 delle NTA9). 

2.7 P.A.T. 

 

In data 26.08.2014 prot. 17531, la Conferenza di Servizi ha approvato il PAT del Comune di 

Occhiobello. 

                                                   
9 Art. 51 

Zone di rispetto stradale e fluviale 

Lungo tali fasce è vietata ogni nuova costruzione, ma sono consentiti gli edifici ad uso produttivo e commerciale 

(previsti dalla L.R.V. n. 11/87). 

Nelle zone di rispetto stradale possono trovare sede: ampliamenti delle strade di cui fanno fregio o strade di servizio, 

impianti di verde decorativo, canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche (fognature, acquedotti, linee elettriche, 

metanodotti, ecc.) impianti per la distribuzione di carburanti e cabine di trasformazione elettrica. 

Per quanto riguarda le zone di rispetto fluviale: in conformità a quanto previsto dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali 

di Autorità di Bacino del Fiume Po, le fasce sono classificate in Fascia A di deflusso della piena e Fascia B di 

esondazione. 

Nella Fascia A sono vietate: 

 le attività di trasformazione dello stato dei luoghi che modifichino l’assetto morfologico, idraulico, 

infrastrutturale ed edilizio; 

 l’installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti incluse le discariche di qualsiasi tipo sia pubbliche che 

private, il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere; 

 le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree per un’ampiezza di 10 m dal ciglio della sponda, al fine 

di assicurare il mantenimento od il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde 

dell’alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e di riduzione della velocità della corrente. 

Nella Fascia A sono consentiti: 

 i cambi colturali; 

 gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione, per quanto possibile, 

dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 

 le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell’alveo, realizzate in modo da non 

arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena; 

 i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui; 

 la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto dell’impianto 

di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell’ambito dei piani di settore; 

 i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di 

trattamento del materiale estratto in loco e da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di 

autorizzazione; 

 il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l’assetto della fascia. 

Nella Fascia B sono vietati: 

 gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile od una parzializzazione della capacità di invaso, 

salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente; 

 l’installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti incluse le discariche di qualsiasi tipo sia pubbliche che 

private, il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere; 

 in presenza di argini, interventi e strutture che tendano ad orientare la corrente verso il rilevato e scavi od 

abbassamenti del piano campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell’argine. 

Nella Fascia B sono consentiti: 

 gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati ed all’eliminazione, per quanto possibile, 

dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 

 gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione ed ogni altra misura atta ad 

incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l’assetto di progetto dell’alveo derivante dalla delimitazione 

della fascia; 

 i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate ed agli impianti di 

trattamento del materiale estratto in loco e da realizzare secondo le modalità prescritte dai dispositivi autorizzativi. 

Tutti gli interventi consentiti dovranno assicurare il mantenimento od il miglioramento delle condizioni di drenaggio 

superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza 

delle opere di difesa esistenti. 
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Figura 2-28- Estratto Tav. 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale del P.A.T. 

In riferimento alla Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale del P.A.T. l’ambito 

oggetto di studio Aree soggette a scolo meccanico P1 del Bacino di rilievo Fissero - Tartaro - 

Canalbianco (Art. 6 N.T.A.10). Infine l’area è attraversata dalla linea del metanodotto (Art. 6 

NTA11). 
 

 

                                                   
10 Articolo 6 

Vincoli e norme di tutela 

I vincoli e gli elementi della pianificazione territoriale superiore sono elementi la cui trasformabilità è definita dagli 

strumenti della pianificazione sovraordinati al PAT, ed eventualmente specificata con maggior dettaglio dal PAT 

stesso. I vincoli e gli elementi della pianificazione territoriale superiore sono rappresentati nella Tav. 1 

(…) 

 - Aree a rischio idraulico e idrogeologico (PAI) del Bacino idrografico Fissero-Tartaro-Canalbianco. 

11 Articolo 6. Vincoli e norme di tutela 

I vincoli e gli elementi della pianificazione territoriale superiore sono elementi la cui trasformabilità è definita dagli 

strumenti della pianificazione sovraordinati al PAT, ed eventualmente specificata con maggior dettaglio dal PAT 

stesso. I vincoli e gli elementi della pianificazione territoriale superiore sono rappresentati nella Tav. 1 come segue: 

- Vincolo Paesaggistico D.lgs 42/2004 – zone boscate; 

- Vincolo Paesaggistico D.lgs 42/2004 – corsi d’acqua; 

- Vincolo Sismico O.P.C.M. n° 3274/2003; 

- Siti di Importanza Comunitaria (SIC); 

- Zone Umide (art. 21 PTRC); 

- Centri Storici (PRG, art. 24 PTRC); 

- Aree a rischio idraulico e idrogeologico (PAI) del Bacino idrografico del Po; 

- Aree a rischio idraulico e idrogeologico (PAI) del Bacino idrografico Fissero-Tartaro-Canalbianco; 

- Idrografia / Fasce di rispetto 

- Depuratori / Fasce di rispetto 

- Pozzi di prelievo per uso idropotabile / Fasce di rispetto 

- Ferrovia / Fasce di rispetto 

- Viabilità: classificazione delle strade come previsto da D.P.R.  495/92 

- Elettrodotti / Fasce di rispetto 

- Gasdotti / fasce di rispetto 

- Cimiteri / Fasce di rispetto 

- Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico / Servitù tecnologica o Fasce di rispetto 

- Limite delle aree sommerse nell'alluvione 1951 

- Metanodotto fasce di rispetto 

Ambito di 
intervento 
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Figura 2-29- Estratto Tav. 2 – Carta dei Valori del P.A.T. 

Nessun elemento caratterizzante l’ambito di studio. 

 

 

Figura 2-30- Estratto Tav. A3 – Carta delle Fragilità del P.A.T. 

Secondo la carta delle Fragilità del P.A.T. l’area di studio si trova in Area idonea a condizione 

(Art. 8 NTA12). 

                                                   
12 Articolo 8 

Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 
(…) 

Ambito di 
intervento 

Ambito di 
intervento 
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Figura 2-31- Estratto Tav.4 Carta degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) 

 

L’area oggetto di studio rientra nell’ambito 03 corrispondente alla Zona produttiva 

commerciale 

(Art. 14 NTA13). 

                                                                                                                                                               
Per garantire una corretta gestione del territorio, volta alla salvaguardia del patrimonio ambientale, alla sicurezza 

del territorio e alla tutela delle opere edilizie e infrastrutturali, alla Tav. 3 “ Carta delle fragilità” il PAT classifica i terreni 

secondo 3 classi di compatibilità geologica ai fini edificatori così suddivise: 

(…) 

Classe di compatibilità II – Terreni idonei a condizione 

Contenuto 

In questa classe è inserita la quasi totalità del territorio. Si tratta di terreni superficiali costituiti da alternanze ternarie 

dei termini sabbie-limi-argille e dotati di proprietà geomeccaniche variabili da punto a punto a seconda del grado 

di addensamento, della profondità della tavola d’acqua, della litologia etc. 

Sono terreni spesso molto comprimibili, dove si possono innescare pressioni neutre, data la presenza di falda con 

modesta soggiacenza. 

Prescrizioni 

Per tale classe di terreni ogni intervento specifico, adottato dal PI verrà adeguatamente suffragato da apposite 

indagini geognostiche ed idrogeologiche finalizzate a verificare l'idoneità del suolo all'edificazione. 

Saranno determinati: la tipologia dei terreni, il loro spessore, le loro qualità geomeccaniche e idrogeologiche, al fine 

di valutare le geometrie e le tipologie delle fondazioni, la stabilità degli eventuali fronti di scavo, gli abbassamenti 

artificiali della falda. Si dovrà valutare il regime della circolazione idrica superficiale mettendo in evidenza eventuali 

processi erosivi estesi o localizzati. Inoltre saranno condotte adeguate indagini idrogeologiche per valutare le 

possibili interferenze tra la falda superficiale e l’opera in progetto in riferimento alla vulnerabilità dell’acquifero 

periodicamente prossimo al piano campagna. Ai fini della salvaguardia della falda, dovranno essere 

adeguatamente protette le superfici attraverso le quali si possono verificare infiltrazioni di contaminanti nel 

sottosuolo, prevedendo eventuali idonei sistemi di trattamento e di recupero. Questo, soprattutto nelle fasce 

perimetrali ai corsi d’acqua, nelle zone a prevalente componente sabbiosa e dove la soggiacenza della falda 

libera è minima (<1,0 m). 

 
13 Articolo 14 

Indirizzi e criteri per le aree di urbanizzazione consolidata 

Contenuto 

Gli ambiti di urbanizzazione consolidata sono costituiti dalle parti di territorio poste all’interno del limite fisico 

dell’edificazione, dove i processi di trasformazione sono sostanzialmente completati. Tali ambiti comprendono 

anche le aree non urbanizzate ma già compromesse, che possono essere utilizzate ai fini edificatori senza 

consumare superficie agricola, quindi senza uscire dal limite dimensionale dato dal rapporto tra SAU e STC. Sono 

invece esclusi dal perimetro dell’urbanizzazione consolidata, gli ambiti già destinati dal PRG a PUA, per i quali lo 

strumento urbanistico attuativo non risulta vigente alla data di stesura del PAT. 

Direttive 

Ambito di 
intervento 
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Nello specifico, l’elaborato 8A allegato alle NTA del PI recita quanto segue: 

 

Ato 3: Zona Produttiva – Commerciale. Caratteri insediativi, valori strutturali e funzionali. 

                                                                                                                                                               
Il PI potrà prevedere interventi di revisione o rettifica del limite della città consolidata che rispondono a una migliore 

definizione del margine in relazione allo sviluppo di una scala di maggiore dettaglio. Tali variazioni non potranno 

consistere in modifiche sostanziali e comportare l’alterazione dell’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità 

degli interventi evidenziate negli elaborati di VAS. 

Il PI, nell’ambito delle aree di urbanizzazione consolidata definite dal PAT, individua le aree in cui sono sempre 

possibili interventi diretti di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili, nel rispetto delle presenti 

norme e le aree di urbanizzazione da consolidare in cui gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici 

esistenti o di ristrutturazione con modificazione della destinazione d’uso tra diverse categorie urbanistiche, sono 

subordinati a PUA, a comparto edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato, che preveda la realizzazione delle 

dotazioni territoriali e delle opere di urbanizzazione mancanti o carenti. 

Il PI inoltre, in particolare, disciplina gli interventi volti a migliorare la qualità della struttura insediativa quali: 

- integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti; 

- riqualificazione e potenziamento dei servizi pubblici e di uso pubblico; 

- riqualificazione e riordino degli spazi aperti urbani; 

- miglioramento della rete dei percorsi ciclo-pedonali interni agli insediamenti, anche connettendoli e mettendoli a 

sistema con i percorsi di fruizione del territorio aperto; 

- prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura; 

- riqualificazione della Scena Urbana; 

- eliminazione delle barriere architettoniche. 

Inoltre il PI promuove il completamento e risponde alle esigenze di miglioramento del patrimonio edilizio esistente, 

soprattutto abitativo, favorendo gli interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, con 

attenzione agli: 

- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, 

demolizione e ricostruzione, ampliamento degli edifici esistenti ed eliminazione degli elementi incongrui; 

- interventi volti a migliorare la qualità abitativa e/o funzionale degli immobili, favorire il riordino morfologico 

dell'edificato e delle aree scoperte. 

- recupero degli edifici con valore storico-ambientale nel rispetto delle disposizioni di cui all’Articolo 24; 

- interventi di nuova costruzione per il completamento del tessuto insediativo esistente; 

- recupero e rigenerazione urbanistico - ambientale delle aree con attività dismesse. 

Il PI valuta la compatibilità delle funzioni presenti nelle aree di urbanizzazione consolidata, diverse da quelle 

prevalenti (produttiva o residenziale) e conseguentemente ne definisce la disciplina: 

- trasferimento/eliminazione per le funzioni incoerenti/incompatibili anche in riferimento all’Articolo 54 delle presenti 

norme; 

- mantenimento con riqualificazione e mitigazione degli impatti rispetto alle funzioni contigue per le funzioni che 

possono essere rese compatibili; 

- consolidamento e possibilità di ulteriore integrazione e sviluppo per le funzioni compatibili. 

Prescrizioni 

In attesa del primo PI all’interno della città consolidata valgono le norme del PRG vigente al momento 

dell’approvazione del PAT per quanto compatibile con il PAT stesso anche il riferimento all’Articolo 56 delle presenti 

norme. 

 

Articolo 56 

Norme transitorie 

Con l’approvazione del PAT il PRG assume il ruolo di PI per le parti compatibili. La compatibilità, il contrasto e la 

compatibilità condizionata delle norme di PRG con le norme del PAT sono individuati sulla Tav. 5 “Carta delle 

compatibilità del PAT con il PRG”. 

Il rapporto tra il PRG ed il PAT è così definito: 

- Compatibilità: 

• quando le norme di zona del PRG sono compatibili con il PAT sia perché attuano quanto previsto sia perché in 

ogni caso non ne impediscono la futura attuazione; 

• quando il PAT indica parametri urbanistici inferiori a quelli del PRG a condizione che siano rispettati i parametri del 

PAT. 

- Compatibilità condizionata: 

• quando le norme di zona del PRG sono compatibili con il PAT ma l’attuazione degli interventi deve essere 

preceduta da una progettazione urbanistica di dettaglio mediante PI e PUA che consenta un’esatta valutazione 

degli aspetti urbanistici e funzionali; 

• quando l’attuazione degli interventi, anche se non contrastante con il PAT, deve essere preceduta da una 

normativa che stabilisca le modalità e i parametri. 

Fino all’approvazione del PI adeguato al PAT, sugli immobili ricadenti in ambiti a compatibilità condizionata sono 

ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), e c) comma1 art. 3 DPR 380/2001. 

- Contrasto: 

• quando le norme di zona del PRG sono incompatibili con il PAT per il tipo di zona; 

• quando l’attuazione del PRG senza le previsioni del PI impedirebbe in futuro il conseguimento degli obiettivi 

generali e/o specifici di PAT. 

Fino all’approvazione del PI adeguato al PAT, sugli immobili ricadenti  in ambiti in contrasto sono ammessi 

esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), e c) comma1 art. 3 DPR 380/2001. 

In attesa del primo PI all’interno della città consolidata valgono le norme del PRG al momento dell’approvazione del 

PAT per quanto compatibile con il PAT stesso. 
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L’area produttiva commerciale lungo la strada Eridania trova origine nel Piano Regolatore 

“Cervellati” adottato nel 1970 progettata in risposta alla preoccupazione 

dell’amministrazione comunale di riuscire “attraverso le previsioni di piano regolatore 

generale, ad evitare un potenziamento ulteriore della frazione di S. Maria Maddalena 

rispetto, o meglio, a danno del capoluogo. (…) pur evitando previsioni di continuità fra 

capoluogo e frazione maggiore, si è cercato di determinare un punto di incontro con la 

previsione della zona industriale grosso modo baricentrica ai due luoghi.” 

Nel periodo a cavallo tra gli anni ’70 e ’80 si osserva che i due terzi della produzione edilizia 

non residenziale si localizzano in questa area, ed infatti il PRG del 1986 ratifica una situazione 

produttiva che vede assestato sul tratto dell’Eridania dal centro di Santa Maria Maddalena 

sino al casello autostradale, la gran parte delle attività produttive del comune. 

Oggi gli insediamenti produttivi e commerciali nella zona hanno i caratteri di un sistema 

compatto, ma che presenta problematiche differenti per quanto attiene al comparto 

commerciale da quello produttivo. 

 

 
 

Criticità e fragilità 

Le criticità maggiori presenti nell’area sono determinate dai processi insediativi e quindi dalla 

storia relativa ad ogni azienda: alla sue espansione, dismissione e a volte ricostruzione. Si è 

determinato nel tempo una situazione di contemporanea presenza di ambiti sotto utilizzati, a 

volte degradati e per contro di imprese consolidate in capannoni di buona qualità. 

Se da un lato la dimensione della strada e gli ampi spazi liberi lungo la stessa infrastruttura 

sono un potenziale importante per intraprendere azioni di riqualificazione urbana ed edilizia, 

dall’altra la distribuzione, in molti casi “disordinata” degli edifici produttivi e commerciali 

rende problematici gli stessi progetti di qualificazione. 

La compresenza di un “parco commerciale” con attività produttive in alcuni casi anche con 

problemi di sicurezza per la presenza di depositi di materiali lungo strada, si caratterizza come 

una ulteriore criticità per le azioni di piano. 

Obiettivi e temi progettuali 

Sulla base degli studi sviluppati dal quadro conoscitivo, non emerge una domanda tale da 

dover rispondere con la dotazione di nuove aree produttive, peraltro alcune varianti al PRG 

vigente approvate recentemente sono in grado di soddisfare fabbisogni futuri ed 

eventualmente costituire aree di riserva per future crescite. Con il PAT si privilegiano quindi gli 

interventi di completamento e di riqualificazione delle aree produttive esistenti, soprattutto 

con riferimento agli accessi dalla pubblica viabilità. 

Per rispondere alle problematiche poste dal ponte esistente sul Po che collega con 

Pontelagoscuro, di carattere strutturale, di dimensione insufficiente alla funzionalità e di 

interferenza con il nucleo abitato di Santa Maria Maddalena, il PAT prende in considerazione, 

senza farla propria, la scelta di Ferrara di realizzare un nuovo ponte, parallelo al quello 

autostradale che metterebbe in collegamento il casello con la zona produttiva di Ferrara 

alleggerendo dal traffico pesante e di attraversamento il ponte esistente. Tale scelta dovrà 
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trovare ulteriori verifiche e conferme nelle decisioni che le due Regioni (Veneto ed Emilia 

Romagna) dovranno prendere in termini di fattibilità economica, ambientale e trasportistica. 

Direttive e prescrizioni per il PI. 

Il PAT definisce gli indirizzi da recepire nel PI per il recupero delle aree dismesse e per quelle 

sottoutilizzate. Il PI dovrà: 

• prevedere una opportuna dotazione di aree per servizi, opere ed infrastrutture; 

• delimitare gli ambiti per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita 

procedendo ad un progetto unitario di qualificazione delle strutture commerciali e 

confermando la scelta già maturata negli anni passati di predisporre la realizzazione di una 

struttura per outlet; 

• analizzare la tipologia e la qualità delle attività insediate in modo da riconoscere quelle 

non compatibili oppure quelle in fase di riconversione. 

Il PAT indica la necessità di un progetto di riqualificazione dei fronti lungo la strada Eridania 

attraverso un progetto di riordino architettonico che interessa gli edifici e gli spazi liberi 

prospicienti. Il PI individuerà i comparti di intervento e fornirà le necessarie indicazioni sulla 

riqualificazione degli spazi aperti e degli edifici (materiali, allineamenti, usi, regolamentazione 

degli accessi). 

Per quanto attiene al sistema delle infrastrutture la realizzazione della nuova tangenziale di 

Santa Maria Madalena rappresenta l’opportunità per riprogettare, con il Piano degli 

Interventi, la funzionalità dell’asse stradale in relazione al sistema degli accessi, oltre a 

completare il progetto, nel tratto verso il casello, in relazione al previsto sistema di rotatorie. 

Il PI dovrà inoltre valutare la riqualificazione architettonica e funzionale dei comparti più vicini 

al tessuto residenziale che, non più gravati dal traffico di attraversamento, e quindi 

strettamente ricompresi all’interno dell’ambito più propriamente urbano dell’abitato di Santa 

Maria Maddalena potranno essere riconvertiti in funzioni di servizio alla residenza e alle 

attività economiche. 

Il PAT da un lato punta a rafforzare il sistema delle piste ciclabili anche con funzione di 

corridoi urbani mettendole in rete con il percorso paesaggistico costituito dall’argine del 

fiume; dall’altra prevede delle fasce verdi più consistenti legate alle linee tendenziali di 

sviluppo. Fatte salve le situazioni preesistenti, la dimensione minima dei corridoi, in assenza di 

previsioni specifiche del PI, è stabilita in 50 metri. L’andamento potrà essere modificato in 

ragione di una progettazione più dettagliata per meglio adeguarlo alla situazione reale. Tali 

ambiti potranno essere utilizzati anche come standard degli strumenti attuativi. 

Le aree indicate dal PAT come direttrici preferenziali di espansione produttiva, costituiscono 

ambiti destinati ad accogliere anche le aziende previste in trasferimento da zone improprie 

e/o di valore paesaggistico e ambientale. 
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Figura 2-32- Estratto Tav.4b Carta delle azioni di piano (trasformabilità) 

 

L’ambito rientra nelle Aree di urbanizzazione consolidata (Art. 16 NTA14). 

                                                   
14 Articolo 16 

Dimensionamento insediativo e dei servizi Contenuto 

Il PAT recepisce i servizi di interesse comune di maggiore rilevanza individuati dal PATI. Il PAT determina nell’allegato 

8.A alle presenti norme per ciascun ATO, i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo 

sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi, perseguendo 

l’integrazione delle funzioni compatibili. 

Il PAT, per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, prevede un’idonea dotazione di aree 

per servizi in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d’uso. 

La dotazione di standard esistenti e quella prevista dal PRG vigente sono pari rispettivamente a 23,04 e 29,69 per un 

totale di 52,74 mq per abitante. 

Il presente Piano fissa come parametro complessivo minimo di riferimento negli ATO una dotazione di standard 

urbanistici pari a 30 mq/abitante. 

Le articolazioni quantitative di riferimento assunte dal PAT sono: 

1. parcheggi pubblici 8 mq/ab 

2. verde pubblico 12,5 mq/ab 

3. attrezzature scolastiche 4,5 mq/ab 

4. attrezzature collettive 5 mq/ab 

Direttive 

Il PI dovrà verificare le disposizioni impartite con l’atto di indirizzo relativo al dimensionamento dei piani e degli 

standard di aree per servizi di cui all’articolo 46 punto 1, lett. b) della LR 11/2004. 

Il PI nel definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione, dovrà altresì 

individuare gli ambiti da assoggettare alla realizzazione dei servizi necessari per raggiungere le dotazioni di standard 

previsti dal presente articolo. 

Il PI, dovrà classificare le zone destinate a standard secondo le seguenti categorie: 

1. aree di proprietà pubblica; 

2. aree che, ancorché di proprietà privata, siano asservite ad uso pubblico; 

3. aree di interesse generale, di proprietà e/o in gestione a enti pubblici, e/o di diritto pubblico, gestori di servizi 

pubblici, e/o ONLUS; 

4. altre aree che, pur conservando un regime privato dei suoli, rivestono comunque uno specifico interesse pubblico 

per le loro caratteristiche intrinseche (es. parchi, ecc.), per effetto di convenzioni con il comune. 

Il PI deve in ogni caso subordinare gli interventi di sviluppo e/o trasformazione, nelle singole zone a tessuto insediativo 

omogeneo, alla realizzazione e/o adeguamento dei servizi agli standard di qualità che seguono, anche ai fini 

dell’applicazione dell’istituto della perequazione urbanistica secondo le modalità indicate all’Articolo 52 delle 

presenti norme. 

In sede di formazione del PI la dotazione esistente deve essere incrementata al fine di raggiungere il minimo previsto 

per ciascuna tipologia di servizi. 

In sede di formazione del PI la dotazione minima di standard stabilita dal presente articolo può essere raggiunta 

computando le quantità di più ATO, a condizione che sia comunque assicurata una equilibrata dotazione di 

Ambito di 
intervento 
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Figura 2-33- Estratto Tav.6A Carta della compatibilità del PAT con il PRG vigente  

 

L’area ricade nelle ZTO D2 – produttive di progetto. Tutta la superficie è compatibile in forma 

condizionata (Art. 56 NTA vedi nota 13 a piè di pagina). 

 

2.8 V.A.S. del P.A.T 

 
Con Parere n. 105 del 30 ottobre 2012, la commissione Vas (valutazione ambientale 

strategica), organismo della Regione, ha approvato la Vas del comune di Occhiobello che 

pone le caratteristiche dello sviluppo territoriale complessivo in relazione all’ambiente e alla 

sua salvaguardia. Le opere future, in altre parole, come strade, infrastrutture, edifici dovranno 

essere concepite in base a criteri di mitigazione, armonizzazione e compensazione. 

 

                                                                                                                                                               
attrezzature e servizi in funzione della distribuzione sul territorio della popolazione residente e del fabbisogno indotto 

dalla presenza quotidiana di visitatori e addetti. 

Il PI definisce la collocazione delle dotazioni di standard aggiuntive rispetto all’esistente facendo ricorso 

preferibilmente a metodi perequativi, in particolare per i comparti interessati da significativi interventi di  

trasformazione. A tal fine è demandata al PI l’individuazione di strumenti perequativi atti ad assicurare un’equa 

ripartizione tra i proprietari degli oneri conseguenti al necessario reperimento di standard. 

Prescrizioni 

Fino all’approvazione del PI, adeguato alle direttive che precedono, gli interventi di nuova costruzione e di 

ristrutturazione urbanistica, come definiti dall’art. 3 del DPR 380/2001, ricadenti all’interno della città  consolidata, 

sono subordinati all’accertamento dell’esistenza effettiva di tutte le opere di urbanizzazione primaria adeguate al 

carico urbanistico indotto dall’intervento o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel 

successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime 

contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento mediante convenzione ai sensi dell’art. 11 della legge 

241/90. In assenza dei presupposti di cui al comma precedente, gli interventi sono subordinati alla approvazione di 

un PUA. 

 

Ambito di 
intervento 
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Figura 2-34- Estratto Tav.11A Carta della Suscettibilità alla trasformazione insediativa 

 

L’ambito rientra nelle Aree di urbanizzazione consolidata e di suscettibilità alla trasformazione 

da bassa ad alta. 

La Relazione di Progetto costituisce strumento primario di interpretazione delle presenti norme 

di attuazione in quanto essa contiene ed illustra le motivazioni e gli obiettivi delle scelte 

pianificatorie. L’applicazione del PAT e la redazione del PI dovranno sempre considerare 

dette motivazioni e detti obbiettivi esplicitati nella Relazione. 

Gli elaborati descrittivi non hanno valore normativo, ma contribuiscono a meglio definire i 

criteri e gli obiettivi del PAT anche in relazione alle scelte attuative del PI. 

Le norme disciplinano l’assetto del territorio definito dal PAT con riferimento: 

- alle componenti strutturali del territorio individuate in relazione ai caratteri specifici di 

tre sistemi territoriali: ambientale, insediativo, infrastrutturale; 

- alle invarianti strutturali del territorio di natura culturale, fisica, paesaggistica, 

ambientale, funzionale, la cui salvaguardia è indispensabile al raggiungimento degli 

obiettivi di piano. 

Le norme: 

- recepiscono le disposizioni espresse da leggi e regolamenti di livello superiore 

(nazionale e regionale); 

- contengono le direttive e le prescrizioni per la formazione del Piano degli Interventi 

(PI). 

Le norme, sotto il profilo dell’efficacia, propongono direttive prescrizioni e vincoli. Le direttive, 

le prescrizioni ed i vincoli hanno efficacia generale sugli strumenti di pianificazione di livello 

inferiore al PAT. La simbologia usata nelle tavole e negli allegati al PAT va intesa secondo le 

legende indicate a margine di ciascuna; nell’eventuale contrasto tra elaborati a scala 

diversa, prevalgono le indicazioni contenute negli elaborati a scala maggiormente 

dettagliata. Nel caso di discordanze tra norme e elaborati grafici prevalgono le prime. Nel 

caso di discordanze tra norme generali e allegati prevalgono le norme generali. 

In caso di contrasto tra norme diverse, prevale quella avente maggior grado di tutela degli 

obiettivi di sostenibilità del Piano evidenziati nella Valutazione Ambientale Strategica, ed in 

ogni caso quelle disciplinano i vincoli, le invarianti e le limitazioni della trasformabilità. 

 

Ambito di 
intervento 
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Figura 2-35- Estratto Tav.11e Carta dello stato di utilizzo del territorio e dei vincoli e tutele 

 

L’ambito rientra nelle Aree produttive. L’area è attraversata dalla linea del metanodotto e in 

parte rientra nella fascia di rispetto di un pozzo di prelievo. 

 

2.9 Piano per la Gestione dei Rifiuti 

 

l'Amministrazione provinciale di Rovigo con deliberazione del Consiglio provinciale, nel 

giugno 1999, ha adottato il proprio piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani; a 

seguito dell'emanazione della legge regionale n. 3/2000 l'Amministrazione provinciale ha 

provveduto ad una nuova adozione del piano con deliberazione n. 3/5991 del 10 febbraio 

2003. 

Il Piano provinciale, denominato "Adeguamento del Piano provinciale per lo smaltimento dei 

rifiuti in Polesine" è stato approvato nella seduta del Consiglio provinciale del 10 febbraio 

2003 con deliberazione n. 3/5991. 

 

A livello regionale, il Veneto ha approvato, con Delibera del Consiglio Regionale del 22 

novembre 2004 n. 59, il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) che si 

propone di: 

-  incentivare e promuovere iniziative volte alla riduzione della quantità, dei volumi e 

della pericolosità dei rifiuti nonché allo sviluppo del riutilizzo, del riciclaggio e del 

recupero degli stessi; 

- determinare i criteri per l’individuazione, da parte delle Province, di aree idonee e 

non idonee per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, nonché per la 

localizzazione degli stessi in aree produttive; 

- incentivare l’autosufficienza, a livello regionale, nello smaltimento dei rifiuti urbani non 

pericolosi, individuando altresì l’insieme degli impianti necessari ad una corretta 

gestione nell’ambito territoriale ottimale; 

- indicare tipologia e livello di qualità degli impianti per l'incenerimento con recupero 

energetico necessari nel territorio regionale. 

 

Ambito di 
intervento 



Screening V.I.A. Occhiobello Outlet Village -  Comune di Occhiobello 
 

 45  

La presente relazione ha convenuto di estrapolare i dati di analisi dalla relazione produzione 

e gestione dei rifiuti urbani nel veneto anno 2013 in quanto più aggiornata e la Scheda 

Sintetica sulla Provincia di Rovigo pubblicata da Arpav riferita al medesimo anno. 

Inoltre, l’Amministrazione Comunale di Occhiobello provvede alla gestione dei rifiuti urbani 

ed assimilati nelle forme previste dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive 

modifiche ed integrazioni e del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in coerenza con il Piano di 

Gestione Rifiuti della Regione Veneto, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 

n. 59 del 22 novembre 2004 e con il vigente Piano Provinciale. L’amministrazione comunale 

assicura l’avvio dei flussi di rifiuti, selezionati in fase di raccolta, ai terminali di trattamento 

maggiormente idonei per massimizzarne il recupero e minimizzarne l’impatto sull’ambiente. 

 

La produzione totale di rifiuti urbani in Veneto nel 2013 si mantiene pressoché stabile rispetto 

all’anno precedente, attestandosi a 2,213 milioni di t con una leggera riduzione dello -0,04%. 

La provincia che produce più rifiuti rimane Venezia seguita da Verona e Padova, che 

presentano più abitanti e presenze turistiche. 

 

 

Figura 2-36 Ripartizione per provincia della produzione totale di rifiuto urbano - Anno 2013- Fonte: 

Arpav - Osservatorio Regionale Rifiuti 

 

Prendendo in considerazione il Piano Regionale adottato con DGRV n. 264/2013 si ricorda 

che gli obiettivi di produzione procapite proposti per gli scenari 1A e 1B corrispondono 

rispettivamente a 440 kg/ab*anno e 420 kg/ab*anno al 2020, mentre le previsioni di piano 

allo step intemedio del 2015 prevedono una produzione pari a 437 kg/ab*anno. Rispetto tali 

soglie si evidenzia come la maggior parte dei Comuni veneti siano al di sotto dei valori 

previsti già nell’anno 2013. 

A livello provinciale la produzione pro capite oscilla tra il valore massimo della provincia di 

Venezia, determinato dall’elevata presenza di turisti (562 kg/ab*anno), e quello minimo della 

provincia di Treviso (355 kg/ab*anno) e nello specifico, la produzione della Provincia di 

Rovigo si attesta su 514 Kg/ab pro capite. 

 

 

Figura 2-37 Produzione totale di rifiuto urbano Provincia di Rovigo- Anno 2013- Fonte: Arpav - 

Osservatorio Regionale Rifiuti 
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La raccolta differenziata in Veneto nel 2013 non ferma il suo trend positivo e si attesta al 

63,6% del totale prodotto, corrispondendo a circa 1,406 milioni t di rifiuti, con un aumento di 

1,1 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Tale risultato consente al Veneto di 

superare, ormai da sette anni, l’obiettivo regionale del 50%, stabilito dal Piano Regionale 

Rifiuti Urbani del 2004 e dalla normativa nazionale, e di collocarsi ai primi posti tra le regioni 

italiane per la quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato. Contemporaneamente alla 

crescita delle raccolte differenziate (+1,7%), si assiste alla diminuzione del rifiuto residuo (-

3,0%), pari a 806 mila t (che corrisponde ad una riduzione del 47% rispetto al 2000, superando 

l’obiettivo del -20% previsto dalla Direttiva 2008/98). 

Per la Provincia di Rovigo la percentuale di raccolta differenziata per il 2013 è stata del 

64,4%, leggermente superiore alla media regionale del 63,6%. 

 

 

Figura 2-38 Produzione di rifiuto urbano differenziato Provincia di Rovigo- Anno 2013- Fonte: Arpav - 

Osservatorio Regionale Rifiuti 

 

Il rifiuto urbano avviato al recupero per la Provincia di Rovigo è così composta:  

 57% di frazione organica (FORSU e verde),  

 43% di frazioni recuperabili che comprendono: 

 

- le frazioni riciclabili come carta, vetro, plastica e metalli; 

- altre categorie di rifiuti recuperabili come legno, RAEE e la categoria “altro 

recuperabile” che contiene tessili, rottami ferrosi, pneumatici, ecc; 

- rifiuti particolari come farmaci e medicinali scaduti, cartucce e toner, contenitori 

etichettati e altri rifiuti che, pur avendo come destino lo smaltimento, devono 

comunque essere separati per la tutela dell’ambiente e dei lavoratori del settore.  

 

 

Figura 2-39 Produzione di rifiuto urbano avviato al recupero Provincia di Rovigo- Anno 2013- Fonte: 

Arpav - Osservatorio Regionale Rifiuti 
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In merito all’obiettivo di attuare la raccolta differenziata, gran parte dei comuni registra un 

indice compreso tra il 65-70%, tra cui il Comune di Occhiobello. 

 
Figura 2-40 - Distribuzione dei comuni in base agli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti - Anno 2013 

nella Provincia di Rovigo - Fonte: ARPAV – Osservatorio Regionale Rifiuti 

 

 
Nel 2013, le frazioni verde e umida intercettate mediante raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani riferiti all’intera Regione ammontano complessivamente a circa 662 mila t, con una 

produzione pro capite di 134 kg/ab*anno.  

Il sistema impiantistico veneto è attualmente costituito da 26 impianti di compostaggio e 

digestione anaerobica. 

Nella figura seguente si riporta l’ubicazione degli impianti con dettaglio provinciale, suddivisa 

per tipologia di trattamento. 

 

 
Figura 2-41 - Ubicazione degli impianti di compostaggio e digestione anaerobica del Veneto in regime 

di autorizzazione ordinaria e operativi al 31/12/2013. Fonte: ARPAV - Osservatorio Regionale 

Compostaggio 
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Il trattamento meccanico-biologico è finalizzato alla valorizzazione della frazione ad elevato 

potere calorifico mediante la produzione di CDR (Combustibile Da Rifiuti), ora definito CSS 

(Combustibile Solido Secondario), alla stabilizzazione del rifiuto residuo da avviare in discarica 

con produzione di Biostabilizzato da Discarica (BD) e all’eventuale recupero di ulteriori 

materiali.  

Nel 2013 in Veneto sono state avviate complessivamente a questi impianti trattamento 

meccanico-biologico circa 432 mila t di rifiuto, di cui circa 354 mila t di secco residuo (CER 

200301). La parte restante è costituita da altri rifiuti, tra cui il codice CER 191212 rappresenta 

la parte predominante (circa 68 mila t).  

Tra gli impianti di TMB alcuni sono autorizzati alla produzione di CDR con operazioni R3 e R12, 

altri alla sola produzione di Biostabilizzato da discarica con operazione D8. L’impianto di 

Rovigo, inserito nella tabella dei produttori di CDR è autorizzato anche alla produzione di 

Biostabilizzato. 

 

 

Figura 2-42 - Impianti di TMB che hanno ricevuto rifiuti urbani nel 2013 - Fonte: ARPAV – 

Osservatorio Regionale Rifiuti 

 

 
*di cui 26.800 t dedicate all’operazione D8 in quanto l’impianto di Rovigo è autorizzato anche alla produzione di BD 

e BM 

 
Figura 2-43 - Impianti di TMB autorizzati alla produzione di CDR in Veneto (esclusi gli impianti di sola 

vagliatura) - Anno 2013 - Fonte: Arpav - Osservatorio Regionale Rifiuti 

 

 
Nell’anno 2013, come negli ultimi anni, il ricorso alla discarica si conferma in Veneto l’opzione 

residuale nella gestione integrata dei rifiuti. 

Nel 2013 poco meno di 110 mila t ( il 22% in meno rispetto il 2012) sono state smaltite 

direttamente nelle 9 discariche attive per rifiuti non pericolosi (rispetto l’anno precedente ha 
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chiuso l’impianto di Campodarsego), di cui 8 “ex 1^ categoria” e 1 “ex 2B” (discarica di 

Perarolo di Cadore). 

In tali discariche sono state inoltre conferite 164 mila t di scarti e sovvalli provenienti da 

impianti di recupero dei rifiuti urbani e rifiuti speciali e impianti di trattamento meccanico 

biologico (CER 191212). Questo quantitativo ha rappresentato nel 2013 il 38% del rifiuto totale 

ricevuto dalle discariche dislocate nel territorio regionale come riportato in figura 2-44. 

 

 
Figura 2-44 - Discariche che hanno ricevuto rifiuti urbani nel 2013 - Fonte: Arpav - Osservatorio Regionale 

Rifiuti 

 

 
Recenti novità riguardano l’individuazione dell’Ambito Territoriale Ottimale per la gestione 

dei rifiuti e dei Bacini territoriali.  

La Legge Regionale n. 52/2012 dal titolo “Nuove disposizioni per l’organizzazione del serv izio 

di gestione integrata dei rifiuti urbani” ha individuato l’intero territorio regionale come Ambito 

Ottimale Territoriale, avente le seguenti funzioni:  

1. monitoraggio dei livelli di servizio raggiunti, mediante la definizione di indicatori e 

l’acquisizione di banche dati;  

2. controllo del rispetto delle normative di settore e della pianificazione regionale;  

3. fornire indirizzi ai consigli di bacino […];  

4. vigilanza sulla corretta determinazione dei livelli tariffari, in relazione al metodo e alle 

direttive disposte dalla normativa nazionale di settore.  

 

Inoltre nella stessa L. R. 52/2012 vengono definiti i bacini territoriali e consigli di bacino, con le 

seguenti funzioni:  

1. quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione 

settoriale e territoriale;  

2. individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio 

di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento 

degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;  

3. indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a 

smaltimento e recupero;  

4. approvazione e stipulazione del contratto di servizio con i soggetti gestori dei rifiuti urbani;  
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5. determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti 

urbani;  

6. vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore del servizio;  

7. individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative;  

8. formulazione delle osservazioni al piano regionale di gestione dei rifiuti urbani;  

 

La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, approva il 

riconoscimento dei bacini territoriali, che può coincidere con il territorio provinciale oppure di 

diversa dimensione, infraprovinciale o interprovinciale. Questo criterio di riconoscimento è 

stato più volte modificato dal Consiglio regionale e dalla Giunta. 

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 21 gennaio 2014 ha individuato 12 bacini 

territoriali, non coincidenti con le Province, come illustrato nella mappa di figura 2-45.  

Il Consiglio, in due momenti diversi, si è espresso in modo discordante: nella Legge Regionale 

n.3 del 7 febbraio 2014 si prevede che i consigli di bacino coincidano con le Province (non 

riconoscendo pertanto quanto perimetrato dalla DGRV 13/2014), mentre nella Legge 

Regionale n. 11 del 2 aprile 2014 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2014) all’articolo 

63 si riammette la possibilità di riconoscere dei bacini infraprovinciali o interprovinciali.  

Attualmente la gestione dei rifiuti urbani è condotta da più di trenta soggetti, e risulta molto 

frammentata soprattutto nelle province di Verona e Vicenza. 

 

 
Figura 2-45 - Bacini territoriali individuati dalla DGRV 13/2014 
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Figura 2-46 - Soggetti che gestiscono la raccolta dei rifiuti urbani (anno 2013) 
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2.10 Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) 

 

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) è stato adottato con 

deliberazione della Giunta Regionale n. 902 del 4 aprile 2003, e successivamente è stato 

approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale l’11 novembre 2004 con deliberazione n. 

57 e pubblicato nel BURV n. 130 del 21/12/2004. 

Lo scopo principale di tale piano è quello di definire le linee guida per la pianificazione degli 

insediamenti produttivi e dei servizi, proponendosi di ridurre gli inquinanti in atmosfera ai limiti 

previsti della più recente normativa su tutto il territorio regionale e fissare le linee che intende 

percorrere per raggiungere elevati livelli di protezione ambientale nelle zone critiche e di 

risanamento.  

Il Piano provvede ad una zonizzazione preliminare del territorio regionale in base a criteri 

tecnici e territoriali. I Comuni veneti sono stati classificati sulla base dei dati delle stazioni di 

misura della Rete di Rilevamento della Qualità dell’Aria relativi al periodo I996-2001. In 

particolare sono stati presi in considerazione gli inquinanti S02, N02, 03, CO, PM1O, benzene e 

IPA, e sono state individuate le postazioni nelle quali si sono verificati superamenti del valore 

limite e soglie d’allarme. 

Oltre a questi parametri per la zonizzazione sono stati presi in considerazione anche altri 

fattori come il numero degli abitanti e la densità abitativa. In base alla normativa la Regione 

ha individuato le zone a diverso grado di criticità, rispetto ai valori limite previsti, per i diversi 

inquinanti atmosferici. In particolare sono state individuate tre tipologie di zone:  

 ZONA A: i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori 

limite e delle soglie di allarme; in queste zone andranno applicati i Piani di Azione; 

 ZONA B: i livelli di uno o più inquinati eccedono il valore limite aumentato del margine 

di tolleranza o sono compresi tra il valore limite e il valore limite aumentato del 

margine di tolleranza; in queste zone dovranno essere applicati i Piani di 

Risanamento; 

 ZONA C: livelli degli inquinanti sono inferiori al valore limite e sono tali da non 

comportare il rischio del superamento degli stessi; in queste altre zone andranno 

applicati i Piani di Mantenimento.  

La zonizzazione ha l’obiettivo di definire gli interventi da attuare per il miglioramento dello 

stato di qualità dell’aria. 

 

Definiti ed analizzati il quadro di sintesi sull'inquinamento atmosferico, gli scenari e le 

tendenze future, il piano si concentra sulla definizione di una serie di azioni integrate o dirette, 

a breve, medio e lungo termine finalizzate alla riduzione ed al contenimento delle emissioni 

inquinanti, tra le quali rientrano anche le attività di monitoraggio. Tali azioni si configurano 

come elementi costitutivi dei piani di Azione, Risanamento e Mantenimento predisposti 

rispettivamente per le zone A,B e C della zonizzazione originale proposta da PRTRA e saranno 

poste in essere seguendo le indicazioni contenute nei piani stessi. 

Poiché il problema dell’inquinamento atmosferico è gestito a diversi livelli istituzionali in sede 

di realizzazione del PRTRA si è resa necessaria l’istituzione, quale prassi di governo della 

qualità dell’aria nel territorio veneto, di un Comitato di Indirizzo e Sorveglianza regionale (CIS) 

e sette Tavoli Tecnici Zonali provinciali (TTZ) per la definizione e valutazione delle azioni (o 

misure) di contenimento, risanamento e mantenimento della qualità dell’aria, secondo 

quanto prescritto dai decreti legislativi e ministeriali vigenti. L’identificazione dello strumento 

adeguato alla gestione dello stato qualitativo dell’aria ambiente (Piano di Azione, Piano di 

Risanamento, Piano di Mantenimento), del quale ciascun Comune identificato nel PRTRA 

deve dotarsi, previa approvazione da parte del TTZ di riferimento, deriva dalla classificazione 

del territorio comunale ivi contenuta.  
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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. 

 

Il Decreto Legislativo n. 155/2010 stabilisce che le Regioni redigano un progetto di riesame 

della zonizzazione del territorio regionale sulla base dei criteri individuati in Appendice I al 

decreto stesso. La precedente zonizzazione era stata approvata con Deliberazione della 

Giunta Regionale del Veneto n. 3195/2006. 

Il progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto, in ottemperanza alle 

disposizioni del Decreto Legislativo n.155/2010, è stato redatto da ARPAV - Servizio 

Osservatorio Aria, in accordo con l'Unità Complessa Tutela Atmosfera. 

La metodologia utilizzata per la zonizzazione del territorio ha visto la previa individuazione 

degli agglomerati e la successiva individuazione delle altre zone. Come indicato dal Decreto 

Legislativo n.155/2010 ciascun agglomerato corrisponde ad una zona con popolazione 

residente superiore a 250.000 abitanti, ed è costituito da un'area urbana principale e 

dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano 

demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci. Sono stati individuati i seguenti 5 

agglomerati: 

- Agglomerato Venezia: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni 

contermini; 

- Agglomerato Treviso: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni 

contermini; 

- Agglomerato Padova: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i 

Comuni inclusi nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) della Comunità 

Metropolitana di Padova; 

- Agglomerato Vicenza: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni 

della Valle del Chiampo, caratterizzati dall'omonimo distretto della concia delle pelli; 

- Agglomerato Verona: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni 

inclusi nell'area metropolitana definita dal Documento Preliminare al Piano di Assetto 

del Territorio (PAT). 

Sulla base della meteorologia e della climatologia tipiche dell'area montuosa della regione e 

utilizzando la base dati costituita dalle emissioni comunali dei principali inquinanti atmosferici, 

stimate dall'inventario INEMAR riferito all'anno 2005, elaborato dall'Osservatorio Regionale 

Aria, sono state quindi individuate le zone denominate: 

- Prealpi e Alpi; 

- Val Belluna; 

- Pianura e Capoluogo Bassa Pianura; 

- Bassa Pianura e Colli. 

Il progetto di zonizzazione è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 

Veneto n. 2130 del 23.10.2012. 

A seguire si riporta la suddivisione del territorio regionale nelle diverse zone individuate dal 

provvedimento regionale. Ad ogni zona è associato uno specifico colore per agevolare la 

lettura della cartina.  

Secondo questa nuova classificazione il Comune di Occhiobello ricade in “Bassa Pianura e 

Colli (IT0514)”. 
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Figura 2-47 - Riesame della zonizzazione del Veneto secondo il D.Lgs. 155/2010 (Fonte: ARPAV) 

 

2.11 Pianificazione per la tutela delle acque (PTA,…) 

 

La pianificazione di riferimento per la tutela delle acque, nella Regione Veneto, fa riferimento 

alle seguenti documentazioni: 

 PRRA 

 Piano Direttore 2000 

 Mosav 

 PTA 

 

Piano Regionale di Risanamento delle Acque - P.R.R.A. - approvato con provvedimento del 

Consiglio Regionale n. 962 del 1 giugno 1988, per quanto riguarda le strutture fognarie e di 

depurazione. Inottemperanza a quanto già previsto dalla Legge 319/1979 (legge Merli) per 

la tutela delle acque, la L.R. n. 33/1985 prevede, in materia di ambiente, che la Regione si 

doti di un Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.). 

Tale Piano, approvato dalla Regione del Veneto nel 1989, rappresenta a tutt’oggi lo 

strumento principale per quanto riguarda la pianificazione degli interventi di tutela delle 

acque, di differenziazione e ottimizzazione dei gradi di protezione del territorio, di 

prevenzione dai rischi di inquinamento, di individuazione delle strutture tecnico – 

amministrative deputate alla gestione del disinquinamento. 

Il P.R.R.A. si pone quali obiettivi il miglioramento dell’ecosistema idrico interno alla regione e 

all’alto Adriatico e il raggiungimento del massimo grado di protezione delle risorse idriche, 

compatibili con lo stato di fatto infrastrutturale e con le previsioni di sviluppo. 

Le strategie che il P.R.R.A. prevede di utilizzare per il raggiungimento dell’ottimale grado di 

protezione dell’ambiente idrico, sono riconducibili all’individuazione di zone omogenee 
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caratterizzate da diversi indici di protezione dall’inquinamento in funzione della vulnerabilità 

dei corpi idrici. Tali zone sono il risultato della intersezione tra le aree tributarie principali e le 

fasce omogenee. 

Per quanto attiene le caratteristiche geomorfologiche ed insediative del Veneto, sono state 

individuate le seguenti fasce territoriali omogenee in ordine decrescente di rilevanza: fascia 

di ricarica, fascia costiera, fascia di pianura – area ad elevata densità abitativa, fascia di 

pianura – area a bassa densità abitativa, fascia collinare e montana. 

Per quanto riguarda invece le principali aree tributarie, il maggiore condizionamento, ai fini 

della classificazione, e rappresentato dalle destinazioni d’uso preminenti o più pregiate del 

corpo idrico. 

Il Piano articola la depurazione in diversi livelli di trattamento, per classi di potenzialità degli 

impianti di depurazione e per zone territoriali omogenee, richiedendo depurazioni maggiori 

per aree a vulnerabilità più elevata. 

Il Piano inoltre individua e vincola gli schemi principali delle reti fognarie precisando il bacino 

servito, l’ubicazione degli impianti di potenzialità superiore a 5.000 A.E. ed il corpo ricettore. 

La scelta di privilegiare gli impianti consortili e stata dettata dalla maggiore affidabilità degli 

impianti di depurazione di media – grande dimensione che possono utilizzare tecnologie più 

affidabili rispetto ad impianti di piccole dimensioni, sparsi nel territorio, a servizio dei singoli 

comuni, che risultano essere oltre che scarsamente affidabili anche di difficile ed onerosa 

gestione. 

Il Piano prevede, pertanto, limiti di accettabilità per gli scarichi dei depuratori pubblici, 

differenziati per zona e per potenzialità, via via più severi con l’aumentare della vulnerabilità 

del territorio e della protezione delle risorse idriche; sono riservati perciò limiti di accettabilità 

più restrittivi per scarichi ricadenti nella fascia della ricarica degli acquiferi, nel bacino 

scolante della Laguna di Venezia e recapitanti nei corsi d’acqua destinati alla 

potabilizzazione (Po, Adige, Bacchiglione, Sile, Livenza). 

 

“Piano Direttore 2000” 

La Regione Veneto si è dotata, sin dal 1979, di uno strumento fondamentale per la 

pianificazione e la programmazione delle azioni volte al disinquinamento della Laguna e del 

Bacino Scolante, il cosiddetto PIANO DIRETTORE “Piano per la prevenzione dell’inquinamento 

e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna 

di Venezia” (la seconda stesura è avvenuta nel 1991, approvata con P.C.R. n. 255/1991, una 

terza stesura è avvenuta nel 2000 “Piano Direttore 2000”, approvata con D.C.R. n. 24/2000). 

Il Piano Direttore 2000 è uno strumento fondamentale per la pianificazione e la 

programmazione delle azioni volte al disinquinamento della Laguna e del Bacino Scolante 

per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dell’inquinamento nella Laguna e di qualità 

dell’acqua nei corpi idrici del Bacino Scolante. 

Il Piano Direttore ha: 

 efficacia di un Piano di Area, propria del "Piano Territoriale Regionale di 

Coordinamento" (PTRC) rispetto agli altri strumenti di pianificazione comunali e 

regionali e in particolare, ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, primo comma, della l. 

171/1973; 

 integra il "Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV)", approvato nel 

1995, sotto il profilo del disinquinamento, e pertanto costituisce il Piano 

Comprensoriale di cui alla l. 171/1973; 

 si correla con il "Piano Regionale di Risanamento delle Acque" (PRRA), redatto ai sensi 

della l. 319/1976 e approvato nel 1989, del quale conferma e precisa con maggior 

dettaglio gli orientamenti in materia di costruzione e gestione dei sistemi fognari 

nell'area lagunare; 
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 si correla inoltre con il “Piano Regionale di Tutela delle Acque” (PTA), di recente 

adottato con D.G.R. n. 4453 del 2004. 

 

Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto approvato con la DGR n° 1688 del 16 giugno 

2000, ai sensi della LR 5/1988, di recepimento della Legge 36/1994, che sostituisce la Variante 

al Piano Regionale Generale degli Acquedotti, adottata dalla Giunta Regionale nel 1988. 

Tale elaborato, adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 83 CR del 07.09.1999, 

ha acquisito i pareri favorevoli della VII Commissione consiliare regionale, delle Autorità di 

Bacino nazionali dei fiumi dell’Alto Adriatico, del fiume Adige e del fiume Po, e del Mag istrato 

alle Acque. 

Il Modello strutturale consiste nell’individuazione degli schemi di massima delle principali 

strutture acquedottistiche della regione, nonché delle fonti da salvaguardare per risorse 

idriche per uso potabile. 

L’obiettivo finale è quello di garantire ai cittadini piena e sicura disponibilità di un prodotto 

indispensabile quale l’acqua potabile, nonché il suo riutilizzo dopo l’uso. 

Obiettivo prioritario del Modello è quello anzitutto della rimozione degli inconvenienti causati 

dall’eccessiva frammentazione delle strutture acquedottistiche attuali, mediante 

l’accorpamento massiccio dei piccoli e medi acquedotti, onde ricavare consistenti effetti di 

economia di scala e di risorsa, nonché di funzionalità. 

Altro obiettivo fondamentale che viene perseguito è quello dell’interconnessione delle 

grandi e medie condotte di adduzione esistenti. Con questa operazione il sistema 

acquedottistico veneto diventerà di tipo reticolare, cioè capace di eliminare i rischi funzionali 

delle condotte ed i rischi di fallanze delle fonti, migliorando sensibilmente l’affidabilità del 

servizio. Così facendo, si possono ridurre le attuali fonti di approvvigionamento con un 

risparmio non inferiore al 15% rispetto alle risorse idropotabili ora impegnate. 

Il “Modello strutturale” ha individuato tre grandi schemi idrici di interesse regionale: 

 lo schema del “Veneto centrale” 

 il segmento “Acquedotto del Garda” 

 il segmento “Acquedotto pedemontano” 

I tre schemi sono tra di loro interconnessi lungo le rispettive frontiere. 

 

Aggiornamento del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto - 2011 

Nel corso della progettazione e realizzazione delle opere previste dallo Schema 

Acquedottistico del Veneto Centrale (Savec), parte del Modello Strutturale degli Acquedotti 

(Mosav), è stata riscontrata l’opportunità di apportare parziali modifiche alle previsioni della 

pianificazione regionale, con particolare riferimento all’individuazione dei punti di prelievo 

principali ed in secondo luogo dei tracciati delle condotte di adduzione che costituiscono le 

maglie dello schema acquedottistico. 

In particolare con deliberazione n. 851 del 03.04.2007 la Giunta regionale ha incaricato 

Veneto Acque S.p.A. di valutare la possibilità di rivedere in termini dimensionali le adduttrici 

previste dallo Schema del Veneto Centrale in relazione all’inserimento tra le opere in 

competenza anche della nuova condotta lungo il tronco autostradale “Valdastico Sud”. 

La Società regionale ha quindi provveduto ad una rivisitazione del Modello Strutturale degli 

Acquedotti. In particolare la proposta di aggiornamento sviluppa i seguenti aspetti principali: 

1. adeguamento dello Schema Acquedottistico del Veneto Centrale (Savec); 

2. adeguamento delle opere di accumulo; 

3. adeguamento dello Schema Acquedottistico del Veneto Occidentale (Schevoc). 

 

Piano Regionale di Tutela delle Acque 

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

121 del D.Lgs 152/2006. 



Screening V.I.A. Occhiobello Outlet Village -  Comune di Occhiobello 
 

 57  

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 tre 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. 

 

Il Comune di Occhiobello si trova all’interno del bacino idrografico del sistema Tartaro-

Canalbianco-Po di Levante. 

 

 

Figura 2-48 Estratto Fig. 2.1 PTA Carta dei Sottobacini Idrografici 

 
Ambito di 
intervento 
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Figura 2-49 Estratto Fig. 3.1 PTA Carta dei Corpi Idrici e dei Bacini Idrografici 

Il Bacino interregionale Fissero – Tartaro – Canalbianco – Po di Levante si estende nel territorio 

delle Regioni Lombardia e Veneto (provincie 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 a ovest, ed il Mare Adriatico a est. 

Il bacino ha un’estensione complessiva di circa 2.885 km2 (di cui approssimativamente il 10% 

nella Regione Lombardia e il 90% nella Regione del Veneto) e una popolazione di circa 

466.000 abitanti (di cui circa 43.000 nella Regione Lombardia e circa 423.000 nella Regione 

del Veneto). 

Il bacino è attraversato da ovest ad est dal corso d’acqua denominato Tartaro Canalbianco 

Po di Levante. 

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 

dei fiumi Adige e Po; 

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

Lago di Garda e del Fiume Adige. Parte della rete irrigua ha anche funzione di bonifica, 

allontanando in Canalbianco le acque di piena. 

Dal punto di vista idraulico la funzione del Canalbianco è legata all’allontanamento delle 

acque di piena dei laghi di Mantova e allo scolo e al recapito al mare delle acque del vasto 

comprensorio in sinistra Po. Tale comprensorio soggiace alle piene del Po che è 

completamente arginato a valle della confluenza col Fiume Mincio. 

Il riferimento per il Comune di Occhiobello è il Consorzio di Bonifica Adige Po, costituito in uno 

dei 10 comprensori di bonifica del Veneto ai sensi della Legge Regionale 8 maggio 2009 n. 12 

e il perimetro consorziale risulta dalla fusione dei comprensori dei consorzi di Bonifica Padana 

Polesana e Polesine Adige Canalbianco. 

 

 

Ambito di 
intervento 
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Figura 3.39 - Estratto fig. 2.1 PTA Carta delle aree sensibili  

In riferimento alla Figura 3.39 “Carta delle aree sensibili” del PTA l’area di interesse per il 

progetto si trova all’interno del bacino scolante nel mare Adriatico. 

 

  

 

Figura 2-50 Estratto fig. 2.2 PTA Carta della Vulnerabilità 

Intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta 

 

In riferimento alla figura 3.40 “Carta della vulnerabilità intrinseca della falda freatica della 

Pianura Veneta” l’ambito interessato dal progetto ha un grado di vulnerabilità alto (valori 

Sintacs 50-70). 

 

 

 

 

Ambito di 
intervento 

Ambito di 
intervento 
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2.12 Piano di Assetto Idrogeologico interregionale del Fissero Tartaro 

Canalbianco 

 

La legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni prevede che "le 

autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini 

adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico 

..... che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la 

perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia nonché le misure 

medesime". 

Il bacino idrografico del Fissero – Tartaro – Canalbianco è caratterizzato da importanti unità 

geomorfologiche corrispondenti, nel dettaglio, agli anfiteatri morenici del Garda e di Rivoli 

Veronese (al margine settentrionale del bacino), alla piana fluvioglaciale atesina (medio-alta 

pianura veronese) e alla pianura alluvionale compresa tra i laghi di Mantova, i fiumi Adige e 

Po e il mare Adriatico. 

L’attuale assetto geomorfologico di questa Regione rappresenta il risultato di più cicli di 

modellamento legati a condizioni climatiche diverse. Le forme che attualmente la 

caratterizzano risultano, in generale, in stretta relazione con gli eventi quaternari: durante il 

Pleistocene (1.800.000 B.P. - 8.300 a.C.) si verificarono almeno cinque avanzate glaciali, 

intercalate da periodi interglaciali più caldi, delle quali l’ultima (Würm) ha lasciato le 

maggiori tracce sul territorio. 

 

 

 
Figura 2-51 Estratto carta della pericolosità' idraulica per inondazione (fonte: Autorità di Bacino del 

Fiume Fissero Tartaro Canalbianco Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico) 

 

In riferimento alla Fig. 2-51 l’area di interesse per il progetto è classificata a pericolosità 

moderata soggetta a scolo meccanico. 
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3 QUADRO AMBIENTALE 

3.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

Il comune di Occhiobello è ubicato a sud ovest del capoluogo e confina con i comuni di 

Canaro, Ferrara, Fiesso Umbertiano e Stienta. Ubicato sulla riva sinistra del fiume Po, lungo la 

Strada Regionale n. 6. 

Lo studio in esame interessa un’ampia area sita in Comune di Occhiobello, compresa fra Via 

Eridania e il Canale Mainarda, nei pressi del casello autostradale di Occhiobello. 

L’area in questione, con superficie territoriale complessiva pari a circa 12 ha, risulta così 

identificata catastalmente: 

foglio n. 14 mappale n. 535 

foglio n. 15 mappale nn. 428-388 

foglio n. 20 mappale nn. 2-179-170-4. 

Con riferimento alla Carta Tecnica Regionale risulta per l’area in esame una situazione 

topograficamente regolare, con quote del piano campagna mediamente pari a +5,50 m 

s.l.m.m. (metri sul livello medio del mare). 

Il fiume Po scorre poco più a Sud, alla distanza di circa 300 m dall’area in oggetto. 

 

Il confine est è costituito dalla Lottizzazione produttiva recentemente eseguita 

“Ochiobello2000”, il confine sud è delimitato dallo scolo consorziale Mainarda, il confine nord 

e delimitato dalla Strada Regionale “Eridania”, il confine ad ovest è terreno agricolo. 

La stessa area è attraversata da seguenti sottoservizi che occorre segnalare: 

• linea fognaria nera a gravità che trasferisce i liquami del centro abitato di Occhiobello al 

depuratore in frazione di S. Maria Maddalena, a circa 2 Km di distanza. 

• Condotta oleodotto con tracciato pressoché parallelo al confine ovest della lottizzazione. 

 

 

 

Figura 3-1 – Ortofoto dell’area 
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3.2 ATMOSFERA 

 

3.2.1 Aspetti climatici 

 

Il clima del Veneto, pur rientrando nella tipologia mediterranea, presenta proprie peculiarità, 

dovute principalmente al fatto di trovarsi in una posizione di transizione e quindi subire 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 e la siccità estiva a causa dei 

frequenti temporali di tipo termoconvettivo. 

Si distinguono: 

a) le peculiari caratteristiche termiche e pluviometriche della regione alpina con 

clima montano di tipo centro-europeo; 

b) il carattere continentale della pianura veneta, con inverni rigidi. 

 

In quest’ultima regione climatica si differenziano due sub-regioni a clima più mite: quella 

lacustre nei pressi del Lago di Garda e quella litoranea della fascia costiera adriatica. 

Sulla base della classificazione dei climi terrestri secondo il metodo di Köppen-Geiger15, l’area 

è classificabile come Cfa: “C” indica climi temperato caldi, con la temperatura media del 

mese più freddo tra 18°C e –3°C; “f” indica precipitazioni sufficienti in tutti i mesi; “a” indica 

media del mese più caldo superiore a 22°C. 

In particolare, sono significativi, per il clima locale, inverni rigidi ed estati calde. L’umidità 

sempre elevata gioca un ruolo importante inducendo mesi nebbiosi durante la stagione 

invernale e mesi caldo-afosi in quella estiva. 

Nel territorio non sono presenti stazioni meteorologiche.  

 

Il Centro Meteorologico di Teolo ha raccolto informazioni climatiche dalla Stazione di 

rilevamento situata nel Comune Frassinelle Polesine, quella più vicina al territorio di 

Occhiobello. Le tabelle che seguono forniscono informazioni mensili per anno dal 1 gennaio 

1994 al 31 dicembre 2012. 

 

                                                   
15 Il metodo di Köppen-Geiger è caratterizzato da un codice di lettere che indica i principali gruppi di climi, i 

sottogruppi e ulteriori suddivisioni, aventi lo scopo di distinguere particolari caratteristiche stagionali nella 

temperatura e nelle precipitazioni. 
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Figura 3-2 Dati relativi alla piovosità dal 1994 al 2012 (Fonte: Arpav) 

 

 

Figura 3-3 Dati relativi alla temperatura dal 1994 al 2012 (Fonte: Arpav) 
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Figura 3-4 Dati relativi al’umidità relativa 1994 al 2012 (Fonte: Arpav) 

 

3.2.2 Inquinamento atmosferico 

 

Si parla di inquinamento atmosferico quando vi è un’alterazione dello stato di qualità 

dell'aria conseguente all'immissione nella stessa di sostanze di qualsiasi natura – agenti 

inquinanti – in misura e condizioni tali da alterarne la salubrità e da costituire pregiudizio 

diretto o indiretto per la salute dei cittadini e dell’ambiente o danno a beni pubblici e/o 

privati. 

L’individuazione di idonei strumenti e metodologie d’analisi, la misurazione delle 

concentrazioni degli agenti inquinanti, effettuata attraverso la rete di monitoraggio 

individuata sul territorio di competenza, il confronto con i valori limite previsti dalla legge, 

sono le attività previste dalla normativa al fine di monitorare lo stato della qualità dell’aria e, 

in presenza di fenomeni di inquinamento, prevedere le azioni di risanamento attraverso la 

definizione di piani e programmi. 

Per ciascun inquinante il Decreto Legislativo 155/2010 stabilisce i valori limite che 

determinano o meno una situazione di inquinamento, le date entro le quali tali livelli devono 

essere raggiunti. 

In base al confronto tra i dati raccolti e gli standard di legge, ogni regione deve effettuare la 

valutazione della qualità dell’aria e pianificare gli interventi e le azioni finalizzate al rispetto 

dei livelli stabiliti dalla normativa per raggiungere gli obiettivi di risanamento e/o 

mantenimento della qualità dell’aria. 

Nelle Tabelle seguenti si riportano, per ciascun inquinante, i limiti di legge previsti dal D.Lgs. 

155/2010, suddivisi in limiti di legge a mediazione di breve periodo, correlati all’esposizione 

acuta della popolazione e limiti di legge a mediazione di lungo periodo, correlati 

all’esposizione cronica della popolazione e per la protezione degli ecosistemi. 
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inquinante tipologia Valore 

SO2 

Soglia di allarme 
16

 500 µg/m
3
 

Limite orario da non superare più di 24 volte 

per anno civile 

350 µg/m
3
 

Limite di 24 h da non superare più di 3 volte 

per anno civile 

125 µg/m
3
 

NO2 

Soglia di allarme
17

 400 µg/m
3
 

Limite orario da non superare più di 18 volte 

per anno civile 

200 µg/m
3
 

PM10 Limite di 24 h da non superare più di 35 

volte per anno civile 

50 µg/m
3
 

CO Massimo giornaliero della media mobile di 8 

h 

10 µg/m
3
 

O3 

Soglia di informazione (Media 1h) 180 µg/m
3
 

Soglia di allarme (Media 1h) 240 µg/m
3
 

Valore obiettivo per la protezione della 

salute umana da non superare per più di 25 

giorni all’anno come da media su 3 anni 

(altrimenti su 1 anno) Media su 8 h massima 

giornaliera 

120 µg/m
3
 

Obiettivo a lungo termine per la protezione 

della salute umana Media su 8 h massima 

giornaliera 

120 µg/m
3
 

Tabella 3.7 – Limiti di legge relativi all’esposizione acuta 

 
inquinante tipologia Valore 

NO2 Valore limite annuale 40 µg/m
3
 

PM10 Valore limite annuale 40 µg/m
3
 

PM2,5 
Valore limite annuale 26 µg/m

3 
(per il 2013) 

Valore obiettivo (media su anno civile) 25 µg/m
3
 

Piombo Valore limite annuale 0.5 µg/m
3
 

Arsenico  Valore obiettivo (media su anno civile) 6.0 ng/m
3
 

Cadmio Valore obiettivo (media su anno civile) 5.0 ng/m
3
 

Nichel Valore obiettivo (media su anno civile) 20.0 ng/m
3
 

Benzene Valore limite annuale 5.0 µg/m
3
 

B(a)pirene Valore obiettivo (media su anno civile) 1.0 ng/m
3
 

Tabella 4.8 - Limiti di legge relativi all’esposizione cronica 

inquinante tipologia valore 

SO2 

Livello critico per la protezione della 

vegetazione Anno civile e inverno (01/10-

31/03) 

20 µg/m
3
 

NOX Livello critico per la protezione della 30 µg/m
3
 

                                                   
16 misurato per 3 ore consecutive in un sito rappresentativo della qualità dell’aria in un’area di almeno 

100 Km
2

, oppure in un’intera zona o agglomerato nel caso siano meno estesi 
17 misurato per 3 ore consecutive in un sito rappresentativo della qualità dell’aria in un’area di almeno 

100 Km
2

, oppure in un’intera zona o agglomerato nel caso siano meno estesi. 



Screening V.I.A. Occhiobello Outlet Village -  Comune di Occhiobello 
 

 66  

vegetazione Anno civile 

O3 

Valore obiettivo per la protezione della 

vegetazione ATO40 su medie di 1 h da 

maggio a luglio Da calcolare come media su 

5 anni (altrimenti su 3 anni) 

18000 µg/m
3
 

Obiettivo a lungo termine per la protezione 

della vegetazione ATO40 su medie di 1 h da 

maggio a luglio 

6000 µg/m
3
 

   

Tabella 4.9- Limiti di legge per la protezione degli ecosistemi. 

 

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA), approvato dal Consiglio 

Regionale nel 2004, prevede che le attività di monitoraggio siano orientate alla conoscenza 

dello stato della qualità dell’aria ai fini della corretta applicazione delle azioni e delle misure 

per il risanamento e/o il mantenimento della qualità dell’aria stessa. Il monitoraggio viene 

realizzato mediante l’ausilio di una rete di centraline fisse ed una rete di centraline mobili. 

Nell’ambito del PRTRA il Dipartimento ARPAV di Rovigo effettua il controllo della qualità 

dell’aria utilizzando una rete di cinque centraline di monitoraggio fisse ed una stazione di 

monitoraggio rilocabile (mezzo mobile). 

Le stazioni fisse sono situate presso i comuni di: 

- Badia Polesine (loc. Villafora) 

- Rovigo - Porto Tolle 

- Borsea - Porto Viro (loc. Porto Levante) 

 

L’utilizzo del mezzo mobile, con la collaborazione delle Amministrazioni locali competenti, 

permette il monitoraggio di aree non coperte dalla rete di rilevamento fissa. Le campagne di 

monitoraggio con il mezzo mobile sono generalmente programmate per un periodo 

temporale di circa 80 giorni distribuiti nel periodo invernale (ottobre-marzo), per focalizzare 

l’attenzione sulle emissioni antropogeniche e misurare gli inquinanti primari e secondari non 

foto-indotti (con particolare riferimento al particolato atmosferico PM10), e nel semestre 

estivo (aprile-settembre) più indicato per lo studio di inquinanti d’origine fotochimica in 

condizioni di elevato rimescolamento atmosferico (con particolare riferimento ozono O3). 

Il dipartimento di Rovigo dispone inoltre giornalmente dei dati di 2 stazioni di monitoraggio 

fisse site in Ceneselli e Melara, gestite da ARPA Lombardia - Dipartimento di Mantova. 

 

 

Figura 3-5 Localizzazione centraline (Fonte: Arpav) 

 

La campagna di monitoraggio della qualità dell’aria con stazione rilocabile, concordata 

con il Comune di Occhiobello, si è svolta dal 25-02-2013 al 31-03-2013, nel semestre invernale 
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e, dal 01-04-2013 al 20-05-2013, nel semestre estivo. L’area sottoposta a monitoraggio si trova 

in comune di Occhiobello ed è di tipologia “Background sub-urbano”. 

La figura 3-6 inquadra l’ubicazione della centralina di monitoraggio rispetto all’intervento 

oggetto di studio. 

 

 

Figura 3-6 Ubicazione del punto sottoposto a monitoraggio 

 

3.2.2.1 Contestualizzazione meteo climatica 

 

Semestre invernale 25/02/2013 – 31/03/2013 

La situazione meteorologica è stata analizzata mediante l’uso di diagrammi circolari nei quali 

si riporta la frequenza dei giorni con caratteristiche di piovosità e ventilazione definite in tre 

classi: 

- in rosso (precipitazione giornaliera inferiore a 1 mm e intensità media del vento minore 

di 1.5 m/s): condizioni poco favorevoli alla dispersione degli inquinanti; 

- in giallo ( precipitazione giornaliera compresa tra 1 e 6 mm e intensità media del 

vento nell’intervallo 1.5 m/s e 3 m/s): situazioni debolmente dispersive; 

- in verde (precipitazione giornaliera superiore a 6 mm e intensità media del vento 

maggiore di 3 m/s): situazioni molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti. 

I valori delle soglie per la ripartizione nelle tre classi sono state individuate in maniera 

soggettiva in base ad un campione pluriennale di dati. 
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Figura 3-7  Diagrammi circolari con frequenza dei casi di vento e pioggia nelle diverse classi: 

rosso(scarsa dispersione), giallo (debole dispersione), verde (forte dispersione). Confronto tra le 

condizioni in atto nel periodo di svolgimento della campagna di misura, nel periodo pentadale 

corrispondente degli anni precedenti (periodo anni precedenti) e durante l’intero anno in corso (anno 

2013). 

 

Nella Figura 3-7 si mettono a confronto le caratteristiche di piovosità e ventilazione ricavate 

dai dati rilevati presso le stazioni1 meteorologiche Arpav di Frassinelle Polesine per la 

precipitazione e di Sant’Apollinare per il vento in tre periodi: 

 

- 25 febbraio 2013 – 31 marzo 2013, periodo di svolgimento della campagna di misura; 

 

- 25 febbraio – 31 marzo dall’anno 2004 all’anno 2012 (pentadi di riferimento, ovvero 

periodo anni precedenti); 

 

- 1 gennaio – 31 dicembre 2013 (anno 2013). 

 

Dal confronto dei diagrammi circolari risulta che durante il periodo di svolgimento della 

campagna di misura: 

 

- i giorni piovosi e quelli molto piovosi sono stati più frequenti sia rispetto alla 

climatologia che rispetto all’anno 2013; 

 

- i giorni con vento molto debole risultano meno frequenti sia rispetto alla climatologia 

del periodo, sia rispetto all’anno 2013. 
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Figura 3-8 Rosa dei venti registrati presso la stazione meteorologica di Sant’Apollinare nel periodo 25 

febbraio – 31 marzo 2013 

In Figura 3-8 si riporta la rosa dei venti registrati presso la stazione di Sant’Apollinare durante lo 

svolgimento della campagna di misura: da essa si evince che la direzione prevalente di 

provenienza del vento durante il periodo di svolgimento della campagna di misura è Nord-

Est (14%), seguita da Ovest (13%), Nord-Nord-Est (12%) e Ovest-Sud-Ovest (11%). La frequenza 

delle calme (venti di intensità inferiore a 0.5 m/s) è stata pari a circa 8%; la velocità media 

pari a circa 2.16 m/s. 

 
Semestre estivo 01/04/2013 – 20/05/2013 

La situazione meteorologica è stata analizzata mediante l’uso di diagrammi circolari nei quali 

si riporta la frequenza dei giorni con caratteristiche di piovosità e ventilazione definite in tre 

classi: 

- in rosso (precipitazione giornaliera inferiore a 1 mm e intensità media del vento minore 

di 1.5 m/s): condizioni poco favorevoli alla dispersione degli inquinanti; 

 

- in giallo ( precipitazione giornaliera compresa tra 1 e 6 mm e intensità media del 

vento nell’intervallo 1.5 m/s e 3 m/s): situazioni debolmente dispersive; 

 

- in verde (precipitazione giornaliera superiore a 6 mm e intensità media del vento 

maggiore di 3 m/s): situazioni molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti. 
 

I valori delle soglie per la ripartizione nelle tre classi sono state individuate in maniera 

soggettiva in base ad un campione pluriennale di dati. 
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Figura 3-9 Diagrammi circolari con frequenza dei casi di vento e pioggia nelle diverse classi: rosso 

(scarsa dispersione), giallo (debole dispersione), verde (forte dispersione). Confronto tra le condizioni in 

atto nel periodo di svolgimento della campagna di misura, nel periodo pentadale corrispondente degli 

anni precedenti (periodo anni precedenti) e durante l’intero anno in corso (anno 2013) 

 

 

Nella Figura 3-9 si mettono a confronto le caratteristiche di piovosità e ventilazione ricavate 

dai dati rilevati presso le stazioni2 meteorologiche ARPAV di Frassinelle Polesine per la 

precipitazione e di Sant’Apollinare per il vento in tre periodi: 

 

- 1 aprile 2013 – 20 maggio 2013, periodo di svolgimento della campagna di misura; 

 

- 1 aprile – 20 maggio dall’anno 2004 all’anno 2012 (pentadi di riferimento, ovvero 

periodo anni precedenti); 

 

- 1 gennaio – 31 dicembre 2013. 

 

Dal confronto dei diagrammi circolari risulta che durante il periodo di svolgimento della 

campagna di misura: 

 

- i giorni piovosi e quelli molto piovosi sono stati più frequenti sia rispetto alla 

climatologia che rispetto all’anno in corso; 

 

- i giorni con vento moderato risultano più frequenti sia rispetto alla climatologia del 

periodo, sia rispetto all’anno corrente, mentre i giorni con vento molto debole sono 

un po’ più numerosi rispetto alla climatologia, ma meno frequenti rispetto all’anno 

2013. 
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-  
Figura 3-10 Rosa dei venti registrati presso la stazione meteorologica di Sant’Apollinare nel periodo 1 

aprile – 20 maggio 2013 

 

In Figura 3-10 si riporta la rosa dei venti registrati presso la stazione di Sant’Apollinare durante 

lo svolgimento della campagna di misura: da essa si evince che i venti durante il periodo di 

svolgimento della campagna di misura hanno soffiato prevalentemente dai settori orientali, è 

Nord- Est (13%), seguita Nord-Nord-Est (11%) Est-Nord-Est (9%), Est-Sud-Est (9%), Sud-Est (8%) e 

Est (8%). La frequenza delle calme (venti di intensità inferiore a 0.5 m/s) è stata pari a circa 

11%; la velocità media pari a circa 1.81 m/s. 

 
3.2.3 Inquinanti monitorati 

La stazione rilocabile di monitoraggio è dotata di analizzatori in continuo per il 

campionamento e la misura degli inquinanti chimici previsti dalla normativa e più 

precisamente: 

o monossido di carbonio (CO) 

o anidride solforosa (SO2) 

o ossidi di azoto (NOx) e biossido di azoto (NO2) 

o ozono (O3) 

o particolato PM 10 (tramite campionamento manuale dei filtri e successiva 

analisi in Laboratorio). 

 

Sul particolato PM10 si è provveduto inoltre a determinare la concentrazione di 

microinquinanti: 

o metalli pesanti (mercurio, arsenico, nichel, cadmio, piombo) 

o IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) (come B[a]P, BenzoaPirene). 

 

Sono stati misurati in continuo alcuni parametri meteorologici (funzionali esclusivamente 

all’interpretazione dei dati analitici) quali temperatura, umidità relativa, pressione 

atmosferica, velocità del vento prevalente, direzione del vento prevalente e globale. 

Inoltre sono state realizzate campagne dedicate all’ indagine degli inquinanti volatili organici 

(detti BTEX ossia Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xilene) mediante l’impiego di Radielli, che 

utilizzano la tecnica del campionamento passivo. 
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Si premette che i limiti di legge relativi alla concentrazione in aria degli inquinanti sono riferiti 

ad uno stato di qualità dell’aria monitorato per mezzo di centraline fisse rispondenti aben 

precisi criteri di posizionamento e numero minimo di dati raccolti durante l’intero anno. 

In questo caso invece la valutazione è riferita ad un monitoraggio di breve periodo (estivo ed 

invernale) effettuato con una centralina rilocabile che non garantisce le stesse condizioni di 

rappresentatività temporale (numero di campioni raccolti) previste dalla normativa per le 

stazioni di tipo fisso. 

La valutazione del rispetto dei limiti stabiliti dalla legge per i dati ambientali rilevati in questa 

campagna di monitoraggio a Occhiobello deve essere considerata come valore indicativo, 

in particolare per i parametri a lungo termine (esposizione cronica). 

Per una valutazione più accurata dell’esposizione cronica si possono confrontare i dati 

misurati con una stazione mobile con i dati misurati presso una stazione fissa di riferimento 

vicina. 

 

PM10 

I dati misurati con stazione rilocabile di monitoraggio della qualità dell’aria di Occhiobello 

sono stati confrontati con i dati misurati presso la stazione di riferimento più vicina, ovvero con 

la centralina fissa di Borsea (via Grotto), classificata quale “stazione di background 

suburbano”. 

La stazione di Borsea è in punto di monitoraggio ARPAV fisso ed esegue misure in continuo 

per tutto il periodo dell’anno. 

 

Semestre invernale 

I dati di PM10 registrati nel semestre invernale si attestano con medie su valori pari a 31 

μg/m3, similmente al campionatore di Borsea (32 μg/m3), inferiore quindi alla media annuale 

prevista dalla legge (40 μg/m3). 

Per quanto riguarda l’esposizione acuta ad Occhiobello sono stati registrati 3 superamenti 

del Valore Limite di legge di 50 μg/m3 (da non superarsi per più di 35 giorni all’anno) mentre i 

superamenti riscontrati a Borsea nello stesso periodo sono stati 2. 

 

 
 

Semestre estivo 

Per quanto riguarda il semestre estivo le medie si attestano su 23 μg/m3 ad Occhiobello e 24 

μg/m3 a Borsea e non sono stati rilevati superamenti del valore giornaliero in nessuna delle 

due stazioni. 
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I dati di PM10 a Borsea indicano per il 2013 un valore medio “annuo” (per N= 363 giorni validi 

monitorati ) pari a 31.9 μg/m3 e un numero di 56 giorni di superamento del Valore Limite (da 

non superare più di 35 volte l’anno). 

Si ritiene pertanto per analogia che anche a Occhiobello, siano stati superati i limiti di 

tossicità acuta previsti dalla norma ( 50 8g/m3 giornalieri da non superare più di 35 volte in un 

anno) mentre sia stato rispettato il limite di tossicità cronica ai PM10 (40 8g/m3 media annua). 

 

MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) 

Tutti i valori sono notevolmente inferiori al Valore Limite di legge di 10 ng/m3, calcolato come 

valore massimo giornaliero su medie mobili di 8 ore. 

 

BIOSSIDO DI AZOTO (NO2) 

Non vi sono stati superamenti del Valore Limite orario di 200 μg/m3 previsto dalla normativa. 

 

OSSIDI DI AZOTO (NOx) 

La media annua (n° giorni=365) presso la stazione d i riferimento di Borsea risulta pari a 38 

μg/m3, si conferma quindi il superamento del limite di legge per la protezione dell’ecosistema 

(valore media annuo) di 30 μg/m3 per Borsea e verosimilmente anche per Occhiobello. 

I valori medi di NOx nei periodi considerati, per Borsea e Occhiobello, sono rispettivamente 

di: 47 e 27 μg/m3 nel semestre invernale; 21 e 14 μg/m3 nel semestre estivo. 

 

BIOSSIDO DI ZOLFO (SO2) 

In nessun caso vi sono stati superamenti del Valore Limite orario di 350 μg/m3, della Soglia di 

allarme di 500 μg/m3 e del Valore Limite orario di 24h di 125 μg/m3. 

 

OZONO (O3) 

In entrambi i semestri non vi sono stati superamenti né della Soglia di informazione oraria pari 

a 180 μg/m3 nè della soglia di allarme pari a 240 μg/m3. Per quanto riguarda invece il Valore 

obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana pari a 120 μg/m3 sono stati 

riscontrati dei superamenti durante il semestre estivo sia nella stazione di Occhiobello (5 

superamenti) sia nella stazione di Borsea (4 superamenti). 

 

METALLI PESANTI 

Contestualmente alle misure gravimetriche delle polveri inalabili (PM10) sono state effettuate 

analisi di laboratorio su alcuni filtri per rilevare la quantità di metalli pesanti (piombo, arsenico, 

cadmio, mercurio, nichel) in essi presenti. 

Allo stato attuale, la normativa vigente, definisce valori limite solo per: piombo, arsenico, 

cadmio e nichel; i limiti per il mercurio ancora non sono stati definiti. 

L’analisi dei metalli ha evidenziato per tutti i valori misura il rispetto dei limiti previsto dalla 

legge. 
 

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI 

Viene considerato il parametro Benzo(a)Pirene (BaP) come rappresentante significativo di 

questa di questa categoria di inquinanti. 

Il valore dell’obiettivo di qualità (inteso come media annuale) del BaP ai sensi del D.Lgs. 

155/2010 è pari a 1.0 ng/m3. 

La concentrazione media di BaP ad Occhiobello è pari a 0.39 ng/m3 nel semestre invernale e 

di 0.05 ng/m3 nel semestre estivo. 

 

Benzene (C6H6) - Toluene, Etilbenzene, Xileni (BTEX) tramite Radielli 

Il Benzene è un idrocarburo aromatico volatile di odore caratteristico che viene immesso 

nell’aria principalmente per effetto delle emissioni autoveicolari e per le perdite durante le 

fasi di rifornimento, in quanto è un componente delle benzine. Chimicamente è molto 

stabile. Grazie alle sue caratteristiche sopra riportate, il benzene presenta un elevato 

gradiente spaziale. 

Produce effetti a breve termine sull’uomo agendo sul sistema nervoso mentre quelli a lungo 

termine si manifestano con una riduzione progressiva delle piastrine nel sangue. 
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Per la sua tossicità il benzene è stato inserito dalla IARC (International Agency for Research 

on Cancer) nel gruppo I, insieme alle sostanze con un accertato potere cancerogeno 

sull’uomo. 

Il valore limite del benzene previsto dal D.Lgs.155/2010, come concentrazione media annua 

è di 5 μg/m3. 

Analogamente al monossido di carbonio, anche per il benzene l’andamento generalmente 

osservato favorevole è probabilmente da attribuirsi al miglioramento tecnologico degli 

automezzi e all’attenzione posta negli ultimi anni, sia a livello nazionale che locale, al 

controllo delle emissioni. 

Il giudizio complessivo per questo inquinante deve tuttavia essere prudenziale in virtù 

dell’elevato gradiente spaziale che, in alcuni momenti ed in alcune zone particolarmente 

critiche per il traffico, può portare a registrarne concentrazioni estemporanee intorno al limite 

di legge. 

La tecnica utilizzata per il monitoraggio è stata quella del campionamento passivo con 

Radiello. Per il periodo (semestre invernale) dal 26/02/2013 al 31/03/2013 la concentrazione 

media di Benzene calcolata su 3 radielli ha dato un valore di 1.2 μg/m3, nel periodo 

(semestre estivo) dal 01/04/2013 al 20/05/2013 la concentrazione media calcolata su 5 radielli 

è stata di 1.1 μg/m3. 

 
3.2.4 Valutazione dell’IQA (Indice Qualità Aria) 

 

Un indice di qualità dell’aria è una grandezza che permette di rappresentare in maniera 

sintetica lo stato di qualità dell’aria tenendo conto contemporaneamente del contributo di 

molteplici inquinanti atmosferici. L’indice è normalmente associato una scala di 5 giudizi sulla 

qualità dell’aria come riportato nella tabella seguente. 

 

 
 

Il calcolo dell’indice, che può essere effettuato per ogni giorno di campagna, è basato 

sull’andamento delle concentrazioni di 3 inquinanti: PM10, Biossido di azoto e Ozono. 

Le prime due classi (buona e accettabile) informano che per nessuno dei tre inquinanti vi 

sono stati superamenti dei relativi indicatori di legge e che quindi non vi sono criticità legate 

alla qualità dell’aria in una data stazione. 

Le altre tre classi (mediocre, scadente e pessima) indicano invece che almeno uno dei tre 

inquinanti considerati ha superato il relativo indicatore di legge. In questo caso la gravità del 

superamento è determinata dal relativo giudizio assegnato ed è possibile quindi distinguere 

situazioni di moderato superamento da altre significativamente più critiche. 

Di seguito sono riportati il numero di giorni ricadenti in ciascuna classe dell’IQA. 
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Figura 3-11 Indice di qualità dell'aria - Campagna di Occhiobello 

 

3.2.5 Conclusioni 

 

Il monitoraggio effettuato nei periodi (semestre invernale) dal 26/02/2013 al 31/03/2013 e nel 

periodo (semestre estivo) dal 01/04/2013 al 20/05/2014 a Occhiobello ha rilevato che le 

concentrazioni degli inquinanti CO, NO2, SO, SO2, Benzene, ma anche NOx, Metalli, riferiti al 

periodo temporale di misura, rientrano nei limiti previsti dalle normative vigenti. 

Per quanto riguarda gli IPA si segnala, durante il periodo invernale, concentrazioni giornaliere 

superiori al Valore Obiettivo quale Media annuale di 1.0 (ng/m3). 

Per il parametro ozono (O3) sono stati rilevati nel periodo estivo dal 01/04/2013 al 20/05/2014 

n. 5 superamenti dell’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana di 120 

mg/m3. 

Relativamente ai dati sul particolato inalabile (PM10) si sono riscontrati: 

 

- nel periodo (semestre invernale) dal 26/02/2013 al 31/03/2013 su 34 giorni di 

misura validati si sono rilevati 3 giorni di superamento del valore limite giornaliero 

(50 mg/m3) per la protezione della salute umana dalle polveri inalabili PM10 da 

non superarsi per più di 35 giorni/anno, con una percentuale di 8.8 % di giorni di 

superamento su giorni validi monitorati; mentre il valore medio PM10 è pari a 31.0 

mg/m3; 

- nel periodo (semestre estivo) dal 01/04/2013 al 20/05/2013 su 49 giorni di misura 

validati non sono stati rilevati superamenti del valore limite giornaliero (50 mg/m3) 

per la protezione della salute umana dalle polveri inalabili PM10 da non superarsi 

per più di 35 giorni/anno, con una percentuale 0.0 % di giorni di superamento su 

giorni validi monitorati; mentre il valore medio PM10 è pari a 23.0 mg/m3. 
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3.3 ACQUA  

 

3.3.1 Idrogeologia 

Il sistema idrogeologico della pianura veneta può essere suddiviso in tre settori omogenei, 

diversificati tra loro nelle caratteristiche idrogeologiche, idrodinamiche e di conseguenza 

nella disponibilità di riserve idriche sotterranee. La tre zone sono comunemente note come 

alta, media e bassa pianura.  

La Pianura Veneta rappresenta una porzione Nord Orientale della Pianura Padana, che 

costituisce la più grande piana alluvionale dell’Europa Occidentale, in cui scorrono il fiume 

Po ed i suoi affluenti, per un’area totale di circa 30.000 km².  

Il sistema idrogeologico del Veneto rappresenta un modello strutturale complesso, costituito 

da situazioni idrogeologiche ben distinte nella parte settentrionale ed in quella meridionale 

della Pianura Veneta, così schematizzabili: 

 Alta pianura 



Screening V.I.A. Occhiobello Outlet Village -  Comune di Occhiobello 
 

 77  

L’alta pianura è formata da una serie di conoidi alluvionali ghiaiose sovrapposte ed 

intersecate fra loro, che si sono depositate in corrispondenza dello sbocco in valle dei grossi 

corsi d’ acqua. Tale grande serbatoio, dotato di elevata permeabilità costituisce l’acquifero 

freatico dell’alta pianura detto anche Acquifero Indifferenziato o "acquifero monofalda", in 

cui circola una falda freatica che inizia a monte, a ridosso dei rilievi. Questa porzione di 

territorio, detta anche "fascia delle ghiaie", rappresenta l’area di ricarica dell’ intero sistema 

idrogeologico. 

 Media pianura 

Nella media pianura i depositi sono rappresentati da materiali progressivamente più fini, 

costituiti da ghiaie e sabbie con digitazioni limose ed argillose le quali diventano sempre più 

frequenti da monte a valle; in questi depositi esiste una serie di falde sovrapposte, di cui la 

prima è generalmente libera e quelle sottostanti in pressione. Il sistema delle falde in 

pressione è strettamente collegato, verso monte, ad un’unica falda freatica. La zona di 

passaggio dal sistema indifferenziato a quello multifalde, è rappresentata da una porzione di 

territorio a sviluppo est-ovest, larga anche qualche chilometro e variabile nel tempo, 

denominata "fascia delle risorgive". 

Le risorgive o fontanili sono particolari sorgenti d’acqua poste tra l’Alta e la Bassa Pianura 

Padana e Veneta. La falda si avvicina progressivamente alla superficie del suolo fino ad 

emergere, anche a causa delle presenza delle sottostanti lenti argillose (praticamente 

impermeabili). Dal fontanile (depressione di alcuni metri di diametro e profondità 2-3 metri), 

l’evoluzione naturale prevede la formazione di un fossato, chiamato "asta del fontanile". La 

confluenza di una serie di aste permette all’acqua di incanalarsi in piccole corsi d’acqua, 

che scorrendo a breve distanza tra loro danno origine ai fiumi di risorgiva. Nel Veneto i più 

importanti -Sile, Dese, Marzenego, bacchiglione, Timochio, Tartaro, Menago- hanno 

raggiunto portate annue di 20 m³/s. 

 Bassa pianura 

I depositi alluvionali ghiaiosi profondi si assottigliano sempre più, fino ad esaurirsi nella bassa 

pianura. Qui il sottosuolo è costituito da un’ alternanza di materiali a granulometria fine (limi, 

argille e frazioni intermedie) con sabbie a variabile percentuale di materiali più fini (sabbie 

limose, sabbie debolmente limose, limi sabbiosi, ecc.). Gli acquiferi artesiani derivanti da 

questa struttura geologica sono caratterizzati da bassa permeabilità, e contengono falde 

con bassa potenzialità e ridotta estensione. 

 

Complessivamente per l’area di pianura sono stati individuati 23 corpi idrici sotterranei così 

suddivisi: 

- 10 per l’alta pianura; 

- 8 per la media pianura; 

- 5 per la bassa pianura (4 superficiali e 1 che raggruppa le falde confinate). 

Per l’area montana sono stati individuati altri 10 corpi idrici sotterranei  

I 33 GWB individuati (23 di pianura e 10 montani) sono il risultato di un compromesso tra la 

necessità di descrivere in modo appropriato lo stato e l’esigenza di evitare un grado di 

disaggregazione non efficientemente gestibile. 

L’ambito di studio si trova all’interno della Bassa Pianura Settore Adige. 
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Figura 3-12 – Corpi idrici sotterranei del Veneto. 
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Figura 3-13 – Stazione di monitoraggio, andamento livello piezometrico 

 

 

 

Figura 3-14 – Carta idrogeologica del P.A.T.I. 

Con riferimento ai dati geologici disponibili relativi al P.A.T. di Occhiobello, l’area risulta 

indicativamente interessata dalla linea isofreatica + 4,50 msm, da cui risulterebbe una 

profondità della falda pari a circa 1 m dal piano campagna; dalla medesima Carta 

idrogeologica si registra un deflusso idrico sotterraneo diretto da Po verso campagna (in 

direzione Nord-Est). 

 

Dal punto di vista della qualità della risorsa idrica sotterranea, il Servizio Tutela Acque della 

Direzione Regionale Geologia e Ciclo dell’Acqua e l’Osservatorio Acque Interne di ARPAV, 

mediante il progetto Sampas di recente pubblicato, ha classificato i corpi idrici sotterranei 

regionali, attraverso criteri basati sulle conoscenze idrogeologiche ottenute durante il 

controllo delle acque sotterranee avviato dal 1999. Da questo studio emerge che le acque 



Screening V.I.A. Occhiobello Outlet Village -  Comune di Occhiobello 
 

 80  

sotterranee del Polesine e nello specifico del territorio in studio sono inseribili, secondo l’indice 

SQuAS, nella classe “D”: Impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza di 

complessi idrogeologici con intrinseche caratteristiche di scarsa potenzialità idrica. Nello 

stesso progetto viene data una classificazione della qualità chimica dell’acqua sotterranea 

secondo la definizione di sette parametri di base (conducibilità elettrica, cloruri, manganese, 

ferro, nitrati, solfati e ione ammonio), più altri inquinanti organici e inorganici (indice SCAS). Lo 

studio riguarda soprattutto la falda freatica essendo intrinsecamente la più vulnerabile agli 

inquinanti e, per il Polesine, indica la presenza di nitrati, per gli inquinanti di origine antropica, 

di ferro, manganese, arsenico e ione ammonio per gli inquinanti di origine naturale. In 

definitiva, gli acquiferi confinati appartenenti alla bassa pianura veneta, quindi anche per il 

territorio in oggetto, “presentano in generale una buona qualità chimica di base, ad 

eccezione della presenza di inquinanti di origine naturale (ferro, manganese, arsenico e ione 

ammonio). 

La falda freatica superficiale, invece, poco profonda, scarsamente utilizzata a causa della 

bassissima potenzialità, risulta spesso compromessa dal punto di vista chimico, sia a causa di 

contaminanti di origine antropica (solventi organo alogenati, fitofarmaci, nitrati, solfati, 

cloruri, metalli pesanti, idrocarburi, ecc.) che di origine naturale” (ARPAV, 2008). Per quanto 

riguarda il coefficiente di permeabilità (K) dei terreni, che esprime la capacità dei terreni a 

farsi attraversare da un flusso d’acqua, esso ha valori, per l’area, compresi tra 10-3 e <10-9 

m/s. Si tratta di valori tipici di terreni da medi a fini. Dal punto di vista idrogeologico, la 

permeabilità dei terreni è importante perché regola la velocità di spostamento di qualsiasi 

mezzo liquido (acque, sostanze inquinanti, etc.) nel mezzo solido poroso. Maggiore è la 

permeabilità, più rapida è la migrazione dei liquidi all’interno del mezzo poroso e quindi più 

veloce può risultare il raggiungimento della falda da parte di qualsiasi sostanza. Da qui 

anche il grado di vulnerabilità intrinseca del sistema idrico sotterraneo locale. 

A sud dell’area in esame tra lo scolo Mainarda ed il fiume Po è presente la centrale di 

potabilizzazione di Occhiobello ed il relativo campo pozzi. La legislazione in materia ed in 

particolare il D.Lgs 152/2006 stabilisce “aree di salvaguardia delle acque superficiali e 

sotterranee destinate al consumo umano”. Tali aree vincolate sono definite dalla superficie 

compresa in un raggio di 200 metri dal punto di captazione, cioè dai pozzi. 

Il rispetto del vincolo si traduce, nel caso in esame, al divieto di dispersione nel suolo di fanghi 

o acque reflue anche se depurate, nel divieto di stoccaggio di concimi e fertilizzanti, nella 

dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade. 

 

3.3.2 Acque superficiali 

L’area in esame risulta rientrare nelle competenze del Consorzio di Bonifica Adige Po (già 

Padana Polesana) di Rovigo. 

L’area medesima ricade nell’ambito del bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco e, come 

tale, è soggetto alle prescrizioni del relativo Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.). 

Dalla “Carta della Pericolosità Idraulica - PERUNI” (vedi estratto di Figura 2-51 Estratto carta 

della pericolosità' idraulica per inondazione (fonte: Autorità di Bacino del Fiume Fissero Tartaro 

Canalbianco Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico)), l’area in questione rientra 

nell’ambito di una zona a pericolosità moderata P1, a scolo meccanico, come peraltro la 

totalità del territorio comunale di Occhiobello e dell’intera Provincia di Rovigo. 

Con riferimento ai contenuti della Relazione e delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I. 

di Fissero-Tartaro-Canalbianco, “Nelle aree classificate a pericolosità moderata – P1 spetta 

agli strumenti urbanistici ed ai piani di settore prevedere e disciplinare l’uso del territorio, le 
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nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d’uso, la realizzazione di nuovi impianti, opere 

ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, gli interventi sul patrimonio edilizio 

esistente, in relazione al grado di pericolosità individuato e nel rispetto dei criteri e indicazioni 

generali del presente Piano”. 

A sud-ovest dell’area di studio scorre la Roggia Mainarda, facente parte del reticolo di scolo 

del Consorzio di Bonifica e oggetto di potenziamento. A sud dell’area esiste un impianto di 

sollevamento. 

 

Figura 3-15 – Carta della bonifica e irrigazione del P.A.T.I. 

 

3.3.3 Idrografia e stato della componente 

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 è 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 è interessato da consistenti 

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

Canalbianco-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; 
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 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 Canalbianco le acque di piena. 

Dal punto di vista idraulico, la funzione del Canalbianco 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-Canalbianco. 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.). 

A seguire si riporta la mappa del bacino del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco, con 

l‟indicazione dei punti di monitoraggio attivi nell‟anno 2013 e la loro localizzazione. 

 

Tabella 3.1– Stazioni di monitoraggio del bacino del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco 
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Figura 3-16 – Stazioni di monitoraggio del bacino del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco (fonte: Stato 

delle Acque Superficiali del Veneto – anno 2013) 

La stazioni di monitoraggio di interesse per l’area di studio sono la 452 e la 1100. 

 

STATO DELLA COMPONENTE 

Le metodiche di indagine sulla qualità delle acque sono molteplici (chimiche, biologiche e 

microbiologiche), tutte necessarie per una corretta diagnosi dello stato di salute delle acque 

ma ognuna con una sua precipua e ben definita funzione: mentre le analisi di tipo chimico o 

microbiologico forniscono una indicazione precisa sulle cause e la natura dell’inquinamento 

le indagini biologiche sono in grado di fornire un dato globale di sintesi sugli effetti 

complessivi degli agenti inquinanti presenti nei confronti dell’ambiente fluviale. In particolare 

l’analisi biologica risulta in grado di fornire un tipo di informazione che potremo definire 

"globale" proprio per la tipologia stessa dell’indagine basata sullo studio della comunità dei 

macroinvertebrati bentonici, organismi costantemente presenti nel corso d’acqua, di scarsa 

mobilità ed in grado quindi di fungere da "registratori biologici" delle variazioni di qualità 

dell’ambiente fluviale, capacità peraltro che non si limita al solo momento del prelievo ma 

che si estende anche nel periodo precedente al campionamento. 

 Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM) - D.Lgs. 152/99 

 Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per la valutazione dello Stato Ecologico 

(LIMeco) - D.M. 260/10 (D.Lgs: 152/06) 

 

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/acque-interne/acque-superficiali/corsi-dacqua/dati/qualita-ambientale#LIM
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/acque-interne/acque-superficiali/corsi-dacqua/dati/qualita-ambientale#LIMeco
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/acque-interne/acque-superficiali/corsi-dacqua/dati/qualita-ambientale#LIMeco
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/acque-interne/acque-superficiali/corsi-dacqua/dati/qualita-ambientale#LIMeco
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Figura 3-17 – Rappresentazione dell’indice LIMeco nel Bacino del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco – 

Anno 2013. 

 

Tabella 3.2 – Classificazione dell’indice LIMeco dei corpi idrici– Anno 2013 (Fonte: Stato 

Acque Superficiali del Veneto 2013). 

 

Tabella 3.3 – Classificazione dell’indice LIM dei corpi idrici– Anno 2013 (Fonte: Stato Acque Superficiali 

del Veneto 2013). 
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L’indice LIMeco per l’anno 2013 nelle due stazione di riferimento è scarso. 

L’indice LIM per il 2013 è di classe 3 per la stazione 452 e classe 4 per la stazione 1100. 

 

 

Tabella 3.4 - Classificazione dei corpi idrici nel bacino del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco monitorati 

nel quadriennio 2010-2013. 

 

Complessivamente nel quadriennio 2010-2013 i corpi idrici di riferimento delle due stazioni di 

interesse si sono attestati ad uno stato ecologico SUFFICIENE e ad uno stato chimico BUONO. 

 

3.4 SUOLO 

 

3.4.1 Assetto generale geologico 

La struttura morfologica e tettonica del veneto era già individuata, nei suoi tratti 

fondamentali, già a partire dal Pliocene inferiore, circa 5 milioni di anni fa. L’orogenesi alpina 

aveva già sollevato le fasce prealpine e la dorsale Lessini-Berici-Euganei mentre quella 

appenninica aveva sollevato la dorsale ferrarese continuazione, ora sepolta, della catena 

appenninica.  

La struttura morfologica e tettonica del veneto era già individuata, nei suoi tratti 

fondamentali, già a partire dal Pliocene inferiore, circa 5 milioni di anni fa. L’orogenesi alpina 

aveva già sollevato le fasce prealpine e la dorsale Lessini-Berici-Euganei mentre quella 

appenninica aveva sollevato la dorsale ferrarese continuazione, ora sepolta, della catena 

appenninica.  

La Pianura Padana veneta era in gran parte occupata dal mare in continuazione con la 

depressione adriatica. Emergevano gli attuali rilievi prealpini, i Berici, gli Euganei ed una 

fascia di pianura che circondava questi rilievi e si protendeva verso Rovigo. Nel Pliocene 

medio, a causa di una accentuazione dell’attività tettonica, l’intera area veneta subì un 
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sollevamento che portò la pianura ad emergere quasi per l’intera estensione attuale. Nel 

corso del Quaternario gli eventi più significativi sono legati alla trasgressione marina, nella 

quale il mare sommerge la pianura portando la linea di costa a ridosso dei rilievi prealpini e 

Berici-Euganei, ed a questo periodo seguono le glaciazioni. Al passaggio verso il quaternario 

superiore inizia la deposizione di sequenze sedimentarie ghiaiose e sabbiose che arrivano a 

spessori di centinaia di metri alimentati da una consistente erosione dei rilievi retrostanti. Con 

lo scioglimento dei ghiacciai Wurmiani, 10-12.000 anni fa, nelle zone di pianura emerse 

diventano protagonisti i grandi fiumi e le loro divagazioni.  

 

 

Figura 3-18 – Struttura morfologica e tettonica della Pianura Padana veneta 

 

Il territorio di Occhiobello è strettamente legato all’evoluzione idrografica locale che si è 

sviluppata a partire dal tardo Medioevo. Esistono però anche altri fattori, di supporto al 

primo, che hanno contribuito a “costruire” le morfologie, le geometrie strutturali e litologiche 

dell’area. Per tale motivo si fa una sintesi cronologica degli ambienti geologici che hanno 

definito il territorio del Medio Polesine nel quale è inserito il Comune di Occhiobello. 

L’attuale morfologia è legata ai depositi quaternari che variano sensibilmente da poche 

centinaia di metri, al di sopra della Dorsale Ferrarese, una struttura tettonica che con 

direzione NW-SE si sviluppa da occidente di Ferrara sino a Comacchio, fino a più di 3000 metri 

di spessore in corrispondenza del Delta del Po. Per non citare i sinclinori profondi a Nord di 

Bologna dove gli spessori del materiale superano i 6000 m. E’, nello specifico, legata alla 

storia idrografica locale. Quindi, con un veloce salto sino all’Olocene superiore si illustra, in 

sintesi, l’evoluzione paleoidrografica locale. 

 

3.4.2 Inquadramento geomorfologico 

Il territorio è stato caratterizzato dal punto di vista geomorfologico tramite sopralluoghi in situ 

e l’analisi del territorio da foto aeree in stereoscopia. 

I risultati dell’analisi geomorfologica sono rappresentati nella Carta Geomorfologica. Da 

questa carta emerge che la morfologia del territorio è regolata da due processi principali: 

1) Processo naturale, legato all’azione di erosione / trasporto e sedimentazione dei terreni da 

parte dei corsi d’acqua che hanno solcato l’area nel passato e/o che la percorrono 

attualmente, nonché alla differente evoluzione della compattazione dei terreni; 

2) Processo antropico, legato all’attività estrattiva di inerti, all’attività di bonifica, all’attività 

agricola ed all’urbanizzazione. 

Processi naturali 
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Trattandosi di un territorio di pianura plasmato dalle azioni fluviali, le forme naturali sono, qui, 

costituite dalle tracce superficiali dei corsi d’acqua estinti, dalle fasce di divagazione fluviale, 

dai dossi e dagli argini di contenimento delle aste d’acqua. 

Le tracce dei corsi fluviali estinti minori (per la descrizione si veda il paragrafo 6.2) sono 

identificate soprattutto sulla base dell’esame stereoscopico delle foto aeree del territorio 

comunale, poiché attualmente risultano non continui, e, spesso, neppure sopraelevati 

rispetto al piano campagna. 

Fattore, quest’ultimo, che invece caratterizza i paleoalvei ed i dossi principali. 

Il passaggio di un corso d’acqua in un territorio di pianura e prossimo al suo recapito finale 

(mare) implica un’energia di trasporto che è minore rispetto ai tratti di monte dotati di 

maggior pendenza quindi di energia. Ciò favorisce prima il trasporto e poi la deposizione di 

terreni medio-fini. In particolare, nella sede dell’alveo attivo avviene la deposizione di 

materiale più grosso (sabbie e sabbie limose) che induce ad una continua sopraelevazione 

del letto rispetto alla quota del pianocampagna. Lo stesso accade quando si verificano le 

rotte degli argini e le esondazioni: l’energia è più alta vicino al fiume e tende ad annullarsi 

man mano che ci si allontana. Questo provoca la deposizione di terreni prevalentemente 

sabbiosi all’apice dei conoidi (vicino al punto di rotta), mentre nelle zone più distanti si 

deposita materiale fine (limi ed argille). Se a ciò si associa anche l’effetto meccanico della 

costipazione dei terreni ne risulta che il dislivello tra fascia di paleoalveo e zone intradossive 

continua ad aumentare. 

La maggiore granulometria dei dossi, implicando una maggiore permeabilità, favorisce un 

miglior drenaggio delle acque dai terreni e risulta quindi nelle fotografie aeree presentano 

una tessitura di color chiaro durante l’analisi fotogrammetrica. 

I terreni più fini, caratteristici di zone a bassa energia di trasporto, sono dotati invece di 

minore permeabilità e quindi di minor capacità di drenaggio delle acque e maggio 

ritenzione idrica. Si riconoscono sulle foto aeree tramite colori più scuri. 

La stessa disposizione delle parti agrarie attuali o passate permette, poi, una oggettiva lettura 

del territorio anche se ora urbanizzato individuando le tracce e le evoluzioni delle paleovie 

d’acqua. 

Le tracce fluviali sono distribuite in maniera omogenea su tutto il territorio comunale ed 

hanno larghezze variabili dalla decina al centinaio di metri. La variabilità delle dimensioni 

testimonia la presenza in passato di varie gerarchie di corsi d’acqua, alcuni dei quali con 

energia molto maggiore rispetto ai corsi d’acqua attuali. La direzione dei loro tracciati 

conferma un deflusso generale delle acque simile all’attuale, ossia da Ovest verso Est. D’altra 

parte le tracce fluviali rinvenibili da foto aeree hanno carattere superficiale, ovvero sono 

poco profonde, ed essendo in genere recenti concordano con l’idrografia attuale. Anche se 

non sono infrequenti diversioni dall’andamento citato a significare l’estrema variabilità di 

corso succedutasi nelle varie epoche e la molteplicità degli eventi anche parossistici. 

Mancano e/o sono poco rappresentate le fasce di divagazione fluviale, intese come l’area 

comprendente tutta l’ampiezza entro cui un corso d’acqua è migrato nel corso della sua 

evoluzione. 

I dossi e gli argini fluviali, riconoscibili sul territorio per le quote superiori rispetto al piano 

campagna circostante, sono riconoscibili anche in corrispondenza dei corsi d’acqua 

maggiori. 
Processi antropici 

La presenza di numerose tipologie di forme di origine antropica, sia di età antica che 

recente/attuale indica che si tratta di un ambiente fortemente antropizzato fin dall’antichità. 

Le forme territoriali legate all’antropizzazione ai fini prettamente economici e di sfruttamento 

delle risorse sotterranee sono rare, nel territorio. Infatti, l’attività d’escavazione, che 

caratterizza molte fasce della pianura veneta, anche bassa, è stata modesta in passato e 

non è più attiva, almeno dai 

dati ufficiali. La mancanza di sfruttamento attuale delle georisorse diventa un fattore positivo 

dal punto di vista geomorfologico, in quanto permette di non alterare ulteriormente lo stato 

naturale del territorio, ma anzi di “rinaturalizzarlo” dove è stato manomesso. Ciò vale anche 

per gli aspetti idrogeologici poiché spesso a fine escavazione rimangono aperte aree estese 
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che si presentano come specchi d’acqua trovandosi in diretta connessione con la tavola 

d’acqua sotterranea. Oppure sono destinate a discariche, talora abusive. 

Attualmente, con i dati acquisiti dalla Regione Veneto si ha una cava dismessa nel territorio 

comunale. 

Un’attività antropica che ha indotto modifiche sul territorio, e quindi sulla sua naturale 

morfologia, è quella agricola, cui è legata anche l’azione di bonifica. La pratica agricola 

porta in genere ad un progressivo spianamento di dossi e avvallamenti del terreno così da 

eliminare aree a ristagno idrico e migliorare la coltivabilità del fondo (miglioramento 

fondiario). In tal modo vengono di norma cancellate le “irregolarità naturali” che sono la 

testimonianza di agenti morfodinamici quali rotte ed esondazioni fluviali. 

L’attività di bonifica, con la costruzione di arginature e l’estrazione di acqua, porta 

all’emersione di zone altimetricamente depresse ed in genere soggette a ristagno idrico, 

come evidenziato nella Carta Idrogeologica. 

I nuclei abitativi, dal capoluogo alle frazioni, sono distribuiti prevalentemente lungo il corso 

delle aste fluviali o sui dossi del paleoalvei, trattandosi, comunque, di zone 

morfologicamente alte. Solo residui e minuscoli nuclei isolati oppure gli interventi insediativi 

produttivi recenti/attuali occupano aree relativamente depresse, come è oramai 

consuetudine. 

Infatti, la scarsità di insediamenti storico/recenti nelle vaste aree piatte con la fitta rete di 

fossati/scoline a cadenza regolare sono chiari indici di aree storicamente soggette a 

periodiche criticità idrauliche e idrogeologiche e recuperate solo nei tempi recenti ed attuali 

mediante bonifica fondiaria. 

Infine, altre forme legate all’antropizzazione del territorio sono i dossi artificiali sui quali si 

sviluppa la rete stradale comunale e sovracomunale, nonché la linea ferroviaria che 

attraversa il territorio. 

 

 

Figura 3-19 Tav. 3 del PAT Carta Geomorfologica 
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3.4.3 Inquadramento litologico 

Come evidenziato dalla figura 3-19, l’area di studio risulta composta da materiali alluvionali, 

fluvioglaciali, morenici o lacustri a tessitura prevalentemente sabbiosa. 

Nello specifico si tratta  di terreni prevalentemente incoerenti, sabbiosi, che si riscontrano in 

corrispondenza delle morfologie di “alto”, quindi dove si sviluppa la rete fluviale principale 

che attraversa il territorio. La pedogenesi si spinge sino a discreta profondità. Le qualità 

meccaniche sono mediamente buone. La permeabilità è di tipo K=2 A=Depositi 

mediamente permeabili per porosità, K=1-10-4 cm/s. Osservando la Carta Litologica, questi 

terreni sono presenti a ridosso dell’asta fluviale del Po con estensione laterale anche 

chilometrica ove si siano verificate esondazione e rotte come tra il capoluogo e Santa Maria 

Maddalena. Si sviluppano, inoltre, lungo il corso del Poazzo. 
 

 

Figura 3-20 Tav. 1 del PAT Carta Litologica 

 

3.4.4 Aspetti sismici 

In data 20 marzo 2003 è stata firmata dal Presidente del Consiglio l’Ordinanza 3274 “Primi 

elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 

normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” (pubblicata sul Suppl. Ord. n° 72 della 

Gazzetta Ufficiale dell’8 maggio 2003 n° 1053274/03 e successivamente modificata con 

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2003, n° 3316 pubblicata sul 

Suppl. Ord. n° 236 della Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2003 ) con la quale, sono state 

approvate nuove regole tecniche per le costruzioni antisismiche riguardanti i ponti, le 

fondazioni e gli edifici in genere e introdotta una nuova  

Classificazione Sismica dell’intero territorio nazionale suddividendolo in 4 Zone “ex 

Categorie”: 

 

 Zona 1  

 Zona 2  

 Zona 3  

 Zona 4 
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I criteri dettati con l’Ordinanza n° 3274/2003 assumono un carattere estremamente 

innovativo rispetto alla passata classificazione in quanto tutto il territorio nazionale è 

considerato sismico ed è ripartito in quattro zone riferite a diversi livelli di rischio decrescente 

da 1 a 4.  

Conseguentemente anche il territorio regionale Veneto viene interamente classificato 

sismico e incluso nella zona 4, 3 e 2.  

Il Consiglio della Regione del Veneto, con delibera n° 67 del 3 dicembre 2003 (pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale Regionale del 13 gennaio 2004 n. 6) ha approvato il nuovo elenco dei 

comuni sismici del Veneto, allegato alla delibera stessa (All. I alla D.C.R. n° 67 del 3/12/2003).  

Con D.G.R. 28 novembre 2003, n. 3645 sono state approvate le modalità per procedere alle 

verifiche tecniche a cura dei proprietari degli “edifici a carattere strategico” e delle opere 

infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le 

finalità di Protezione Civile e degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere 

rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità nella zona 

sismica 2.  

Tale provvedimento regionale è stato adottato in ottemperanza al comma 4 dell’art. 2 della 

citata Ordinanza 3274/2003 che dispone siano le Regioni a provvedere, per quanto di 

competenza, ad elaborare, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il programma 

temporale delle verifiche, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che 

presentano le caratteristiche di cui al comma 3 ed a fornire ai soggetti competenti le 

necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche, che dovranno stabilire il livello di 

adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme.  

In conclusione, in ordine alla nuova classificazione ed alle nuove regole tecniche, la Regione 

ha fornito disposizioni (All. II all D.C.R. n° 67 del 3/12/03) a cui sono invitati ad attenersi le 

strutture regionali, gli enti dipendenti dalla Regione, le Province, i Comuni, le Comunità 

Montane e gli Enti Pubblici.  

Per i comuni classificati in zona 3 (come il comune di Occhiobello), zona a bassa sismicità, 

“non sono necessari ne’ il deposito dei progetti, nè gli adempimenti successivi, fermo 

restando l’obbligo di progettazione antisismica. A tal fine il progettista è tenuto ad allegare al 

progetto l’attestazione di aver tenuto conto che le calcolazioni sono conformi alle normative 

sismiche vigenti. Per i comuni del Veneto ricadenti in zona 4, non vi è obbligo di 

progettazione antisismica, salvo che per gli edifici di  

interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, 

assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile nonché per gli edifici e le 

opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un 

eventuale collasso”. 

Negli allegati A e B alla D.G.R. n° 3654 del 28/11/03 sono riportati gli elenchi delle tipologie di 

edificio sopra menzionate. 
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Figura 3-21 – Classificazione sismica al 2014 ai sensi dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri n° 3274 del 20 marzo 2003 dettaglio per il comune di Occhiobello 

 

3.4.5 Uso del suolo 

Dalle riprese satellitari effettuate nell’ambito del Progetto europeo Corine Land Cover, 

emerge che il territorio comunale è occupato principalmente da zone agricole (84,1%); 

l’area rimanente è occupata da boschi di latifoglie (0,6%), terreni sabbiosi  (0,5%), acque e 

derivazioni (6,2%), zone urbanizzate (6,1%) e industriali (2,5%). 

 

 
 

Figura 3-22 Uso del suolo: ripartizione complessiva (valori espressi in kmq). Fonte: elaborazione Sistema su 

dati Centro Interregionale per la cartografia e le informazioni territoriali 

 

STATO DI PROGETTO 

Dall’analisi dello stato attuale è evidente che la grande struttura di vendita non modificherà 

in alcun modo l’uso del suolo e il paesaggio rispetto allo stato di fatto. 
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3.4.6 Produzione di rifiuti 

La gestione dei rifiuti ha assunto un peso rilevante nella definizione di politiche e programmi, 

anche a livello locale, atti a promuovere uno sviluppo sostenibile. 

La minimizzazione della produzione dei rifiuti e il reintegro nei cicli industriali e agricoli dei rifiuti 

comunque generati nei processi di consumo costituisce uno degli assi portanti delle strategie 

di eco-efficienza. La produzione di rifiuti provoca consumi e spreco di risorse materiali e di 

energia. 

Le politiche di gestione ambientale dei rifiuti, incentrate sulla prevenzione e sul recupero, da 

un lato richiedono una interazione con le politiche industriali e commerciali e dall’altro 

impongono una armonizzazione con le politiche di tutela territoriale e ambientale in sede di 

localizzazione dei sistemi - comunque inevitabili - di trattamento e smaltimento finale.  

Il comune di Occhiobello ha approvato, con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 

25/10/2010 il Regolamento Comunale recante Norme in materia di rifiuti ai sensi dell’art. 198, 

comma 2, del D.Lgs. 152/2006. 

Si riportano di seguito i dati utili al presente studio desunti dalla banca dati dei rifiuti urbani 

pubblicata da Arpav e riferiti all’anno 2013 e al Comune di Occhiobello (Bacino RO1). 

La produzione di rifiuti pro capite si attesta su 512 Kg/ab*anno. Nel totale la raccolta 

differenziata è stata di 4.017.658 Kg corrispondente ad una percentuale del 66,50%. 

 

 

Figura 3-23 – Dati generali produzione rifiuti urbani (Fonte: Arpav) 
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Figura 3-24 – Quantità di rifiuti prodotti suddivisi per tipologia (Fonte: Arpav) 

Vista la tipologia delle unità commerciali e le loro dimensioni, si prevede che i rifiuti prodotti 

saranno soprattutto imballaggi di diverse tipologie. Gli stessi verranno comunque riposti in 

appositi cassoni metallici e compattatori, predisposti a tale scopo e posizionati all’interno di 

una piazzola ecologica da prevedere.  

I rifiuti saranno differenziati nella raccolta in carta e cartone, plastica, legno, umido, vetro. 

Le operazioni di allontanamento dei rifiuti saranno concordate con la ditta “Ecogest” che 

gestirà il servizio. 

 

3.5 FLORA E FAUNA 

 

L'intera regione padana dal dopoguerra in avanti ha visto crescere in misura via via 

maggiore le attività produttive di tipo agricolo, industriale, commerciale e residenziale con 

ricadute ambientali negative in termini di consumo di suolo, riduzione delle aree naturali, 

compromissione degli ecosistemi e banalizzazione del paesaggio e delle sue componenti. 

Queste trasformazioni hanno di fatto portato da un lato ad un ambiente relativamente 

monotono dominato principalmente dalle colture intensive, dall'altro, relativamente alle 

nuove edificazioni, gli agglomerati urbani e industriali hanno generalmente invaso notevoli 
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porzioni di territorio agricolo, in modo peraltro irregolare e disorganico. Basti pensare che il 

bacino del Po ospita attualmente circa 16 milioni di abitanti, nonché ca. il 40% delle attività 

produttive italiane. 

Il tessuto abitativo della bassa pianura veneto - emiliana mostra in linea generale due aspetti 

tipici: 

- il complesso edilizio dei capoluoghi provinciali, dei centri maggiori e della rete 

autostradale, associata ad una grande espansione edilizia; 

- l'ambiente rurale delle piccole frazioni e dei centri di pianura, in cui il tessuto abitativo 

sfuma in quello agricolo mediante l'annessione ai fabbricati civili di appezzamenti, a 

volte anche di dimensioni relativamente ampie coltivate a frutteto, vigneto, o orto 

quasi sempre ad utilizzo famigliare, con annesse piccole superfici adibite al ricovero e 

allevamento di piccoli animali da cortile. 

Il territorio in esame, inoltre, appare attualmente fortemente destrutturato a causa delle 

numerose infrastrutture lineari relative principalmente alla rete stradale, ferroviaria ed 

energetica. 

In tale contesto, le aree naturali caratterizzate da una vegetazione di tipo spontaneo sono 

state ridotte a piccoli lembi marginali, quali ad esempio le fasce prossime ai corpi idrici di 

maggiori dimensioni o associate alle aree umide meno accessibili. In alcune situazioni, grazie 

a azioni di tutela, si sono conservati alcuni aspetti della componente vegetale padana, in 

special modo all'interno delle isole fluviali e delle lanche che si ritrovano lungo il corso del Po. 

 

3.6 PAESAGGIO  

 

Ai fini del presente lavoro, sembra importante definire il concetto di paesaggio. Il paesaggio 

non deve infatti essere confuso con l’insieme delle “cose” che compongono un ambiente, 

ma è l’insieme delle “cose” facenti parte di un ambiente, sommato ad aspetti non fisici che 

produce il paesaggio; pertanto vorremmo definire il paesaggio come la somma delle 

sensazioni che un ambiente trasmette. Si tratta di sensazioni derivanti da percezioni visive, 

olfattive, acustiche (quindi panorami), ma anche di sensazioni legate ad aspetti storici, di 

tradizione, o di significato percettivo. 

Che il paesaggio sia importante per il benessere, è facilmente intuitivo: sono apprezzati gli 

ambienti in cui si percepisce il senso di armonia, della vivacità o della singolarità (ciò che è 

armonico non è ostile, ciò che è vivace è allegro, ciò che è singolare prefigura cose nuove e 

quindi interessanti); non sono apprezzati invece gli ambienti disarmonici, piatti, e prevedibili. 

In tal senso non deve essere confuso il concetto di panorama con il concetto di paesaggio: il 

panorama, o meglio i panorami sono componenti del paesaggio. I panorami diventano 

paesaggi quando ad essi si aggiungono gli aspetti non propriamente fisici, quali la storia, le 

tradizioni, i simbolismi o i significati. Un panorama equilibrato e ordinato produce calma, 

sicurezza psichica e godimento estetico quindi un paesaggio gradevole; un panorama 

disarmonico o con elementi di casuale dissonanza produce un paesaggio sgradevole. Le 

dissonanze e le varietà possono produrre un paesaggio gradevole, purché non siano banali 

e gratuite. 

Peraltro, sarebbe riduttivo considerare i paesaggi soltanto come fonti di godimento estetico. 

Se la piacevolezza è una qualità importante del paesaggio, il grado di benessere o di 

malessere che esso può produrre è legato a contenuti più complessi e meno 

immediatamente percepibili, che sono una condizione essenziale per un paesaggio vivibile. 
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Dei ruderi possono essere esteticamente godibili perché toccano le corde di una visione 

romantica ancora presente nella nostra cultura: la loro veduta, però, è funzionale ad un 

paesaggio visitabile, ma non a un paesaggio abitabile. Una costruzione ipertecnica può 

essere bellissima come luogo di attrazione, ma disastrosa come luogo del vivere quotidiano, 

perché priva di elementi della memoria propri della nostra cultura. 

La qualità del paesaggio, quindi, deriva in varia misura secondo i casi da aspetti estetici, 

quali l'ordine, l'equilibrio formale, la varietà ed anche il disordine pittoresco e le dissonanze 

singolari, ma anche da aspetti di identità, cioè da forme di una struttura che riconosciamo 

adatta alla funzione del vivere, siano esse singole o nel loro insieme. 

Il territorio del comune di Occhiobello è quello delle terre vecchie, caratterizzato da 

insediamenti storici attestati lungo i dossi di divagazione del Po ed i suoi paleoalvei. 

In queste zone, leggermente più rilevate, si rinvengono tutti i centri abitati, spesso disposti 

linearmente secondo l’asse principale dei dossi e gran parte degli insediamenti sparsi. 

Le peculiarità del paesaggio di Occhiobello sono legate essenzialmente alla lunga e 

complessa opera di bonifica delle terre, a partire dai primi insediamenti, tutti attestati su dossi 

fluviali e paleo alvei. Gli insediamenti qui rinvenibili risalgono a volte all’epoca romana. Gran 

parte della toponomastica prende origine dalla bonifica storica iniziata nel Cinquecento e 

nel Seicento. 

Lungo il Po emerge il modello della casa fortezza, strettamente relazionata con l’argine 

maestro. 

La principale opera di bonifica idraulica moderna è la realizzazione del Cavo Maestro del 

Bacino superiore, alla fine dell’800; questa opera potenziò notevolmente la capacità di 

raccolta delle acque meteoriche. 

Le principali tipologie di paesaggio che caratterizzano il territorio comunale sono suddivise in 

tre gruppi: 

- Paesaggi fluviali; 

- Paesaggi della bonifica idraulica; 

- Paesaggi urbani. 

 

  

Figura 3-25 Elaborato E4 Carta delle unita' di paesaggio (fonte: PAT) 

L’area di progetto rientra nel corridoio fluviale del Po. 
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I Paesaggi fluviali si rinvengono lungo il corridoio fluviale del Po e in corrispondenza del 

Poazzo, scolo coincidente col principale e più evidente paleoalveo. 

Il Corridoio fluviale del Po: comprende l’alveo e la golena, fino al limite segnato dalla viabilità 

principale (strada statale Adriatica e Provinciale Eridania). Questa fascia, di larghezza 

variabile, è dominata dalla presenza dell’argine maestro del Po, dalla presenza di 

vegetazione ripariale di pregio, dalla complessa morfologia del fiume, articolato in lanche, 

isole e nell’alveo principale; dalla presenza di centri storici e di edifici di interesse storico – 

testimoniale. 

 

 

Foto 1- Vista da via Francia 

 

Foto 2- Vista dalla SP 6 
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Figura 3-26 Vista aerea con evidenziati i coni visivi 

 

3.7 RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI 

 

Lo spettro elettromagnetico – ovvero l’insieme di tutte le possibili onde elettromagnetiche – 

può essere diviso in due sezioni, a seconda che le onde siano dotate o meno di energia 

sufficiente a ionizzare gli atomi della materia con la quale interagiscono: 

  radiazioni non ionizzanti (NIR = Non Ionizing Radiations), comprendono le radiazioni 

fino alla luce visibile, hanno frequenze comprese tra 0 e 100 milioni di GHz; 

  radiazioni ionizzanti (IR = Ionizing Radiations), comprendono parte della radiazione 

ultravioletta, i raggi X e i raggi γ; hanno frequenze maggiori di 100 milioni di GHz. 

 

Figura 3-27 Spettro elettromagnetico (Fonte immagine: Rapporto annuale CEM 2005, ARPAV) 

Le radiazioni ionizzanti sono particelle e onde elettromagnetiche dotate di elevato 

contenuto energetico in grado di rompere i legami atomici del corpo urtato e caricare 

elettricamente atomi e molecole neutri, con un uguale numero di protoni e di elettroni – 

ionizzandoli. Alle radiazioni ionizzanti è legata la radioattività, che consiste nel processo di 

FOTO 1 

FOTO 2 



Screening V.I.A. Occhiobello Outlet Village -  Comune di Occhiobello 
 

 98  

disintegrazione spontanea di nuclei instabili. La radioattività può essere di origine artificiale o 

naturale. 

La radioattività artificiale viene prodotta quando il nucleo di un atomo, eccitato mediante 

intervento esterno, torna o si avvicina allo stato fondamentale emettendo radiazioni. Le 

sorgenti di questa radioattività possono essere: elementi radioattivi entrati in atmosfera a 

seguito di esperimenti atomici, emissioni dell’industria dell’energia nucleare e attività di 

ricerca, residui dell’incidente di Chernobyl o altri incidenti e irradiazione medica a fini 

diagnostici e terapici. 

Le sorgenti di radioattività naturale sono: raggi cosmici emessi dalle reazioni nucleari stellari, 

radioisotopi cosmogenici e radioisotopi primordiali. 

Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore, inodore e insapore, quindi non può essere 

avvertito dai sensi, viene prodotto per "decadimento nucleare" dal radio che a sua volta 

proviene dall'uranio. Questi elementi sono presenti fin dalle origini della Terra, in quantità 

molto variabile, in tutta la crosta terrestre e quindi anche nei materiali da costruzione che da 

questa derivano (cementi, tufi, laterizi, pozzolane, graniti, ecc.). Il radon è un gas inerte, e 

pertanto non reagisce chimicamente con l'ambiente che lo circonda, è quindi in grado di 

muoversi e di fuoriuscire dal terreno (o dai materiali da costruzione o anche dall'acqua); se è 

rilasciato all’aperto, viene rapidamente disperso nell’atmosfera e la concentrazione che ne 

consegue è generalmente bassa. 

Controlli sul territorio 

Tra gli anni ‘80 e ‘90 è stata realizzata dall’APAT, dall’Istituto Superiore della Sanità e dalle 

Agenzie per la protezione dell’ambiente regionali e provinciali (ARPAV e APPA), un’indagine 

nazionale sull’esposizione al radon nelle abitazioni. Il valore della concentrazione media per 

l’Italia è risultato 70 Bq/m3, valore relativamente elevato rispetto alla media mondiale 

valutata intorno a 40 Bq/m3 e a quella europea di circa 59 Bq/m3. Nelle varie regioni esiste 

una situazione molto diversificata con concentrazioni medie regionali che vanno da poche 

decine di Bq/m3 fino ad oltre 100 Bq/m3 e singole abitazioni che arrivano fino a migliaia di 

Bq/m3. Per quanto riguarda il Veneto, la concentrazione media risulta 59 Bq/m3. Alla fine 

degli anni ’90 la Regione Veneto, in collaborazione con ARPAV e con il Centro Regionale 

Radioattività (CRR), ha effettuato un’ulteriore approfondimento della concentrazione di 

radon nelle abitazioni; questo studio ha portato alla definizione della mappa delle zone a 

rischio18. 

                                                   
18 Fonte: Regione del Veneto Direzione Regionale Per La Prevenzione e ARPAV Agenzia Regionale per la 

Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto “Indagine regionale per l’individuazione delle aree ad alto 
potenziale di radon nel territorio Veneto” Novembre 2000. 
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Figura 3-28 Mappatura delle aree a rischio radon in Veneto (Fonte: ARPAV) 

 

La Regione Veneto ha inoltre fissato in 200 Bq/m3 il livello di riferimento per le abitazioni; 

mentre per gli ambienti di lavoro, il D.L.gs. 230/95 e s.m.i. fissa in 500 Bq/m3 un primo livello di 

azione, oltre il quale è consigliabile intraprendere la bonifica. Per la segnalazione delle zone 

sensibili al radon indoor sono state realizzate, a partire dai rilevamenti di radon effettuati 

all’interno di un esteso campione di abitazioni, le mappe delle percentuali di abitazioni che 

eccedono i livelli di riferimento prescelti di 200 Bq/m3 e 400 Bq/m3, basandosi su unità 

territoriali (maglie). Le aree individuate a maggior potenziale di radon si trovano 

essenzialmente nella parte settentrionale della provincia di Belluno e Vicenza, nonché in 

alcune zone della provincia di Treviso e nei Colli Euganei a Padova. La Regione ha definito 

aree a rischio quelle in cui almeno il 10% delle abitazioni è stimato superare il livello di 

riferimento di 200 Bq/m3, inteso in termini di concentrazione media annua in figura 3-29 sono 

segnalate le percentuali di abitazioni con concentrazioni di radon superiori a tale livello di 

riferimento: sono aree a rischio quelle caratterizzate dai colori rosso scuro e marrone. 

Il Comune di Occhiobello non è tra i Comuni a rischio radon elencati nel sito dell’ARPA 

Veneto. 

Le onde con frequenza inferiore a 100 milioni di GHz, vale a dire con frequenze fino alla luce 

visibile, non trasportano un quantitativo di energia sufficiente a produrre la rottura dei legami 

chimici e produrre ionizzazione e sono perciò dette radiazioni non ionizzanti, è in questa 

regione dello spettro elettromagnetico che si parla propriamente di campi elettromagnetici. 

Le radiazioni non ionizzanti possono essere suddivise in: 

 campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse (ELF) 
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 radiofrequenze (RF) 

 microonde (MO) 

 infrarosso (IR) 

 luce visibile 

Possono essere ulteriormente raggruppate in due gruppi di frequenze: 

 radiazioni a bassa frequenza – ELF (Extremely Low Frequencies) – hanno frequenza 

compresa tra 0 Hz e 300 Hz. Le principali sorgenti artificiali di campi ELF sono le linee 

elettriche e gli elettrodomestici; 

 radiazioni ad alta frequenza – hanno frequenze tra 300 Hz e 300 GHz. Le principali 

sorgenti sono: cellulari, ripetitori radiotelevisivi, ponti radio, stazioni radio base per la 

telefonia mobile, forni a microonde. 

L’intensità dei campi elettrici è massima vicino al dispositivo e diminuisce con la distanza. 

Molti materiali comuni (es. legno, metallo) costituiscono uno schermo per questi campi. Il 

campo magnetico dipende dalla corrente che scorre lungo i fili conduttori, dalla distanza 

dalla linea (decresce allontanandosi dalla linea) e dall’altezza dei conduttori da terra 

(decresce all’aumentare dell’altezza). I campi magnetici pur essendo anch’essi massimi 

vicino alla sorgente e diminuendo con la distanza, non vengono schermati dai materiali di 

uso comune. Nel caso di interramento dei cavi, grazie alla maggior compattezza della 

struttura interrata, l’intensità del campo magnetico allontanandosi dall’asse della linea, si 

riduce molto più rapidamente rispetto al caso dell’elettrodotto aereo. 

Le principali sorgenti di radiazioni non ionizzanti a bassa frequenza sono senz’altro le linee di 

trasmissione (elettrodotti) che a seconda della tensione di esercizio, si distinguono in: 

 altissima tensione: 230 o 400 kV (220 o 380 kV) 

 alta tensione: 65 a 150 kV 

 media tensione: da 10 a 30 kV (6 a 24 kV) 

 bassa tensione: 230 o 400 V 

a queste bisogna aggiungere gli impianti di generazione e trasmissione della corrente 

elettrica. 

Le sorgenti di radiazioni non ionizzanti ad alta frequenza si distinguono in ripetitori 

radiotelevisivi, ponti radio e stazioni radio base per la telefonia mobile. 

Controlli sul territorio 

Nella Regione Veneto l’ARPAV effettua il monitoraggio in continuo dei campi 

elettromagnetici emessi dagli impianti di telecomunicazione e dagli elettrodotti. 

I dati sono rilevati attraverso centraline mobili che vengono posizionate nei punti di interesse 

per durate variabili; orientativamente la durata della campagna di monitoraggio varia da 

una settimana ad un mese o più. 

I dati si riferiscono al valore medio orario e al valore massimo orario registrati per ogni ora 

nell’arco delle giornate precedenti e validati. 

In particolare nelle vicinanze dell’area di studio sono presenti alcune stazioni radiobase di 

Polesine TLC srl, Telecom e Wind, per le quali vengono misurati i livelli di campo elettrico 

(Figura 3-29 – Mappa stazioni radiobase e valori di campo elettrico (Fonte: ARPAV)). Il 

massimo campo elettrico misurato è stato di 3 V/m, molto al di sotto del valore 

attenzione/obiettivo di qualità. 
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Figura 3-29 – Mappa stazioni radiobase e valori di campo elettrico (Fonte: ARPAV) 

 

3.8 INQUINAMENTO LUMINOSO 

 

L’inquinamento luminoso è l’irradiazione di luce artificiale -lampioni stradali, le torri faro, i 

globi, le insegne, ecc.- rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste. 

Gli effetti più eclatanti prodotti da tale fenomeno sono un aumento della brillanza del cielo 

notturno e una perdita di percezione dell'Universo attorno a noi, perché la luce artificiale più 

intensa di quella naturale "cancella" le stelle del cielo. 

Il cielo stellato, al pari di tutte le altre bellezze della natura, è un patrimonio che deve essere 

tutelato nel nostro interesse e in quello dei nostri discendenti. Ridurre l’inquinamento luminoso 

non vuol dire "spegnere le luci", ma cercare di illuminare le nostre città in maniera più 

corretta senza danneggiare le persone e l’ambiente. 

La Regione Veneto è stata la prima in Italia ad emanare una legge specifica in materia, la 

Legge Regionale 27 giugno 1997, n. 22 "Norme per la prevenzione dell'inquinamento 
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luminoso", che prescriveva misure per la prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio 

regionale, al fine di tutelare e migliorare l'ambiente in cui viviamo.  

Ora tale legge è superata dalla nuova Legge Regionale del Veneto N. 17 del 7 agosto 2009: 

“Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico 

nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli 

osservatori astronomici”. 

La legge n. 17/2009 ha come finalità: 

- la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico in tutto il territorio regionale; 

- la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti; 

- l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli 

impianti per la sicurezza della circolazione stradale; 

- la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attività di ricerca scientifica e 

divulgativa svolta dagli osservatori astronomici; 

- la protezione dall'inquinamento luminoso dei beni paesistici; 

- la salvaguardia della visione del cielo stellato; 

- la diffusione al pubblico della tematica e la formazione di tecnici competenti in 

materia. 

La legge ha come oggetto gli impianti di illuminazione pubblici e privati presenti in tutto il 

territorio regionale, sia in termini di adeguamento di impianti esistenti sia in termini di 

progettazione e realizzazione di nuovi. 

Le sorgenti principali che possono causare inquinamento luminoso sono: 

 Impianti di illuminazione pubblici; 

 Impianti di illuminazione stradali; 

 Impianti di illuminazione privati; 

 Impianti di illuminazione di monumenti, opere, ecc.; 

 Impianti di illuminazione di stadi, complessi commerciali, ecc.; 

 Fari rotanti; 

 Insegne pubblicitarie, vetrine. 

La Legge Regionale n. 17/2009 riprende i criteri tecnici generali sopraesposti stabilendo i 

requisiti che ogni nuovo impianto di illuminazione deve avere: 

- emissioni fra 0 e 0.49 (cd) per 1.000 lumen di flusso totale emesso a novanta gradi ed 

oltre; 

- utilizzo di lampade ad alta efficienza luminosa; 

- utilizzo dei livelli minimi di luminanza e di illuminamento previsti dalle norme tecniche 

specifiche; 

- utilizzo di riduttori che riducano il flusso almeno del 30% entro le ore 24. 

Inoltre per l’illuminazione stradale si devono osservare le seguenti prescrizioni: 

- apparecchi con rendimento superiore al sessanta per cento; 

- rapporto interdistanza - altezza maggiore di 3,7; 

- massimizzazione dell'utilanza. 
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Sono previste deroghe tra l’altro per l’illuminazione di impianti sportivi da oltre 5000 spettatori 

e per gli edifici di interesse storico architettonico e monumentale. 

La norma prevede, seguendo la linea tracciata dalla vecchia Legge Regionale, 

l’individuazione di fasce di rispetto di 25 chilometri di raggio per gli osservatori professionali, di 

10 chilometri di raggio per gli osservatori non professionali e per i siti di osservazione e per 

l’intera estensione delle aree naturale protette, che coinvolgono complessivamente 

all’incirca un terzo dei comuni della regione. 

All’interno di tali fasce di rispetto l’adeguamento degli impianti esistenti sia pubblici che 

privati deve avvenire entro due anni dalla pubblicazione della legge, mentre le tempistiche 

di adeguamento al di fuori delle aree protette risultano più lunghe. 

Per quanto riguarda i nuovi impianti è obbligatorio il progetto illuminotecnico o la 

dichiarazione di conformità nel caso di impianti di modesta entità o temporanei (ben 

identificati dalla legge). 

La legge stabilisce inoltre i compiti per i vari enti territoriali e di controllo: la Regione e le 

Province hanno compiti di promozione e di vigilanza sulla corretta applicazione della 

normativa, mentre il ruolo centrale è riservato ai Comuni che devono: 

 dotarsi entro 3 anni del Piano dell'illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento 

Luminoso (PICIL); 

 adeguare i regolamenti edilizi e sottoporre ad autorizzazione comunale tutti gli 

impianti di illuminazione esterna; 

 effettuare i controlli sugli impianti pubblici e privati; 

 attuare immediati interventi sugli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità 

stradale ed autostradale; 

 applicare le sanzioni amministrative previste. 

Il comune di Occhiobello ricade in un’area in cui l’aumento della luminanza rispetto alle 

condizioni naturali è compresa tra il 300% e il 900% come si evince dalla figura seguente. 
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Figura 3-30 – Brillanza Regione Veneto – il cerchio blu identifica la posizione dell’intervento (Fonte: 

ARPAV) 

La legge regionale del Veneto N° 22/1997 individua specifici strumenti per contrastare 

l’inquinamento luminoso sul territorio regionale. 

Dalla figura 3-31 si evince che il comune di Occhiobello non ricade all’interno di zone di 

maggior tutela definite dalla regione Veneto per la protezione di osservatori astronomici 

esistenti (pubblici o privati). 
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Figura 3-31 – Mappa dei comuni interessati dalle fasce di rispetto ai sensi della legge regionale 27 

giugno 1997 n° 22 

 

4 QUADRO PROGETTUALE  

 

4.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

L’Occhiobello Outlet Village si inserisce in un’area commerciale già individuata e 

consolidata, fisicamente delimitata a sud-ovest dal fiume Po, che costituisce il confine tra le 

province di Rovigo e Ferrara, a nord-est dalla SR n.6 e dall’autostrada A13 nella parte nord-

ovest. 

All’interno di tale ambito geografico sono presenti numerose infrastrutture viarie: 

L’autostrada A13 che collega Bologna a Padova passando per Ferrara e Rovigo SR n.6 

“Eridiana Occidentale, un'arteria di collegamento ubicata nella Provincia di Rovigo che 

collega la strada regionale 482 “Alto Polesana” con la strada statale 16 “Adriatica” 

costeggiando la riva sinistra del Po, collegando Occhiobello a Ostiglia-Mantova. 

La SS n. 16 “Adriatica”, un'importante strada statale italiana che collega i maggiori 

capoluoghi della costa adriatica e molti altri comuni, da Padova a Ferrara passando per 

Monselice. 

Per quanto riguarda i centri urbani, all’interno dell’ambito di riferimento si riscontra la 

presenza di Occhiobello e della frazione di Santa Maria Maddalena. 

La zona produttiva principale si colloca a pochi minuti dalla collocazione dell’outlet, 

anch’essa strategicamente collocata tra il centro di Santa Maria Maddalena e il casello 

autostradale, e comprende le aree asservite da via dell’industria, via delle Scienze e via 

Piacentina. 
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Un secondo ambito produttivo è compreso tra la ferrovia e la statale adriatica che collega 

Ferrara a Rovigo. Si tratta di una zona che comprende aree per insediamenti produttivi con 

un carattere diffuso e non compatto come quello della precedente zona. 

Nel Capoluogo di Occhiobello invece si sono assestate, lungo la strada statale, solo alcune 

piccole aree produttive a carattere commerciale/artigianale. 

Nelle vicinanze dell’outlet pertanto si individuano le seguenti destinazioni d’uso prevalenti: 

 

- A sud: aree agricole e zone di rispetto fluviale per la presenza del Fiume Po 

- A nord: casello autostradale e ancora zone agricole 

- A ovest: abitato di Occhiobello 

- A est: zona commerciale e produttiva di Occhiobello 

 

L’outlet, oggetto della presente analisi, essendo situato in una posizione strategica tra il 

Veneto e l’Emilia Romagna rappresenta il nuovo punto di riferimento di un’area dalle forti 

potenzialità commerciali.  

Servendo infatti le due province di Rovigo e Ferrara, i cui capoluoghi si trovano 

rispettivamente a 28 km e 15 km dalla struttura, l’outlet si inserisce in un potenziale bacino 

d’utenza molto ampio. 

Posizionato di fronte al casello autostradale di Occhiobello dell’autostrada A13 Padova-

Bologna e raggiungibile anche da due importanti arterie come la SR6 e la SS16, l’Outlet 

Village coinvolge oltre alle province del Veneto centro-meridionale e dell’Emilia Romagna, i 

flussi turistici diretti verso la riviera. 

  

 

Figura 4-1 Inquadramento territoriale 

 

4.2 AUTORIZZAZIONI E PARERI 

 

Sull’area è stato approvato un primo Piano di lottizzazione, denominato “Occhiobello 2000” 

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 03.05.1999, successivamente modificato 

con ulteriori Deliberazioni. 

Con il Provvedimento Autorizzativo Unico n. 1 del 11/07/2003 adottato ex DPR n. 447 del 1998 

sono stati rilasciati i primi permessi a costruire sia le opere di urbanizzazione che le opere 

edilizie nonché, contestualmente, l’autorizzazione commerciale per l’insediamento ed 

attivazione di n. 74negozi di vicinato. 
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L’Area oggetto del Piano è stata inoltre oggetto di variante urbanistica (Delibera C.C. n° 35 

del 25/05/2006) che ne ha sancito la zonizzazione puntuale “D Parco Commerciale ex Legge 

Regionale n. 15/2004”. 

L’intervento è stato oggetto di un primo rilascio di un Permesso a Costruire da parte del 

Comune di Occhiobello n. 112/A/2008-C per eseguire ultimazione delle opere edilizio –

urbanistiche. 

Successivamente è stata presentata una DIA per variante in corso d’opera (DIA n. 26314 del 

03.10.2009) approvata dal Comune di Occhiobello. 

Si sottolinea inoltre quanto segue: 

L’intervento ha ottenuto il parere igienico sanitario n. 29425 del 20.05.2003 

E’ stata ottenuta autorizzazione allo scarico n. 9587 del 20.05.2003 

E’ presente un parere di conformità rilasciato dai VV.F. n. 7373/b-2 del 04.07.2003 Pratica n. 

12870 

 

4.3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Il progetto prevede la ridefinizione ai fini dell’attivazione della superficie di vendita di un 

Outlet già edificato, articolato su unità commerciali e padiglioni indipendenti di dimensioni 

variabili, oltre al parcheggio peri i visitatori.  

All’interno dell’Outlet trovano spazio anche gli uffici, un’area destinata a Teatro e un Parco 

Giochi con percorso ciclabile. 

L’idea compositiva muove dalla volontà di offrire, a fianco delle aree di interesse 

commerciale, dei luoghi di interesse pubblico, nell’obiettivo di contribuire a costruire una 

zona di attrattiva e raccolta anche non a scopo commerciale. 

Il progetto prevede spazi pubblici all’aperto e al coperto, si propone quale suggestivo luogo 

di ritrovo per la vita diurna della città e quale zona di interesse anche per attività ulteriori 

all’aspetto commerciale creando quindi delle zone di aggregazione. 

Direttamente collegato all’Outlet è un passaggio alla zona paesaggistica denominata Valle 

dei Nati che conduce poi all’attracco fluviale sul Fiume Po. 

I dati schematici che caratterizzano i tratti dimensionali dell’intervento sono i seguenti: 

 

Superficie catastale lotto 119.522 mq 

Superficie coperta 23.549 mq 

Rapporto tra superficie coperta e superficie del lotto 19.70% 

Altezza massima 8.9 m 

Piani fuori terra 1 

N. Unità commerciali 78 

Verde, strade e marciapiedi 30.953,40 mq 

Parcheggi (bus+auto) 40.391,41 mq 

Piazza pubblica piazza d’acqua 13.968,80 mq 

Sistema teatro  2.051,66 mq 

Piazza teatro (ex piazza terrazza) 1.735,38 mq 

Piazza – accesso paesaggistico po 312,36 mq 

 

L’Outlet di Occhiobello viene definito come “Village”, quindi villaggio, costituito da un 

grande sito commerciale formato da singole unità di vendita indipendenti con diversi 

marchi, allo scopo di garantire un’offerta economica estremamente vantaggiosa per 

l’acquirente. I singoli punti vendita saranno gestiti indipendentemente dai singoli negozianti. 
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L’outlet é dotato di tre accessi dalla SR n.6 Eridania, due di questi tramite rotatorie di nuova 

costruzione e uno mediante incrocio a T. 

Tutti gli accessi conducono al parcheggio principale su Via Essonness e al parcheggio 

secondario per auto/autobus limitrofo. 

L’ingresso principale e il più strategico è collegato alla nuova rotatoria antistante il casello 

autostradale di Occhiobello tramite una seconda rotatoria più piccola. 

Gli accessi principali alla zona commerciale sono due entrambi dislocati sul lato che è 

collegato col parcheggio maggiore. 

Esiste un ulteriore ingresso collegato alla zona teatro e parco giochi. 

Tra i due accessi principali è presente una piazza d’acqua che accoglie dal punto di vista 

dell’insieme visivo i visitatori che arrivano al parco commerciale e separa l’ingresso dei turisti 

da quello dei dipendenti e dei fornitori per scarico merci. 

Due viali di accesso accolgono i visitatori a piedi nella piazza principale, il percorso si 

sviluppa secondo una forma a M con i punti vendita che si estendono su tutti i lati interni. 

Il percorso è reso confortevole e visivamente gradevole da un sistema di portici su tutti i lati 

interni di accesso ai negozi commerciali. All’interno della piazza sono presenti ulteriori negozi 

e padiglioni inseriti in un contesto di verde urbano. 

Un’area eventi a forma di teatro di circa 2000 mq potrà ospitare spettacoli e concerti 

perlopiù estivi, accanto ad un’area di giardino e parco giochi dedicata ai bambini di circa 

7000 mq, con percorso pedonale e un laghetto. 

Gli esercizi commerciali sui lati perimetrali sono di metratura variabile, da un minimo di 63 mq 

ad un massimo di 249 mq, ciascuno dotato almeno di un magazzino proporzionato alla 

superficie del negozio, alcuni anche di un retro negozio usufruibile. 

I negozi sui lati si affacciano su un porticato di altezza 5 metri sopra il quale è stato previsto un 

cavedio per apparati tecnologici. 

Il portico è costituito da un primo piano finestrato costituito unicamente dalla facciata 

mentre i negozi con magazzino si estendono solo al piano terra, per un’altezza variabile da 4 

metri, nella parte più bassa, a 4,5 metri nella parte confinante col porticato. 

Nella piazza centrale sono presenti un padiglione da 169 mq (padiglione grande), 3 

padiglioni da 80 mq (padiglioni medi), 1 padiglione da 35 mq (padiglione piccolo) ed 

un’ulteriore struttura per negozi con il tipico porticato su due lati, nella quale sono stati previsti 

tre esercizi da 74 mq, 113 mq e 233 mq. I padiglioni presentano un’altezza inferiore e 

interamente costituiti da vetrate rispetto ai negozi sui lati, per consentire la visuale dei portici 

e della piazza. 
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Figura 4-2 Planimetria generale 

Tutti gli elementi commerciali sono costituiti da sistemi in muratura e cartongesso 

prefabbricati. 

Le geometrie dei negozi sono molto semplici e ricordano l’architettura delle piazze e del 

centro storico sul quale si affacciano case e negozi con ampie vetrate. 

Il primo piano viene simulato dalla presenza di una facciata a vetrate di diversa dimensione 

e geometria a seconda del singolo punto vendita. 

Per simulare il contesto urbano del centro storico e della piazza, sono state pensate linee 

molto semplici costituite da archi per gli accessi e il porticato, rombi, cerchi e rettangoli per le 

finestrature. 

I padiglioni centrali nella piazza sono invece realizzati interamente con vetrate a tutta 

facciata su tutti e quattro i lati. 

Per quanto riguarda l’aspetto visivo si è deciso di utilizzare cromie alternate pastello e colori 

accesi, blu, rosso, giallo, lilla, etc.. mentre le finestre della facciata al primo piano sono 

arricchite con imposte di colore verde per simulare la presenza di case e appartamenti vissuti 

di un centro cittadino. 

 

4.4 VIABILITÀ 

 

L’intervento oggetto della presente relazione prevede l’insediamento di un outlet, tipologia 

Grande Struttura – Parco Commerciale, appartenente al settore merceologico non 

alimentare costituito da esercizi di vicinato ed avente superficie di vendita totale fino a 7.950 

mq. 



Screening V.I.A. Occhiobello Outlet Village -  Comune di Occhiobello 
 

 110  

In particolare la struttura si localizza di fronte al casello autostradale di Occhiobello 

dell’autostrada A13 nell’area delimitata a sud-ovest dal fiume Po, a nord-est dalla SR6 e dal 

sedime autostradale nella parte nord-ovest. 

Con lo scopo di rendere più facile e fluido l'accesso all'outlet sono state realizzate la rotatoria 

prospiciente il casello autostradale e 2 rotatorie interne dedicate, al fine di garantire il 

regolare scorrimento del traffico anche nelle condizioni di massimo afflusso. 

In particolare, facendo riferimento alla figura 4-3, l’intersezione a rotatoria di collegamento al 

casello (A) presenta due corsie all’anello, un diametro esterno di quasi 80 m e un diametro 

dell’isola centrale pari a 57 m. 

Le due rotatorie dedicate sono invece caratterizzate da dimensioni più contenute, seppur 

congruenti con la funzione prevalentemente a servizio dell’outlet. L’intersezione – lato 

autostrada (B) - presenta di fatto una sola corsia all’anello ed un raggio esterno, comunque 

elevato, pari a 25 m mentre la rotatoria posta a sud-est del lotto (C), presenta una forma 

allungata non circolare con asse maggiore e asse minore pari rispettivamente a 50 e 35 m. 

 

Figura 4-3 localizzazione intersezioni 

 

Al fine di valutare i flussi indotti da una nuova struttura commerciale si può far riferimento ai 

parametri di corrispondenza, presenti in letteratura, tra la superficie di vendita della struttura 

e il volume di traffico attratto-generato nell’ora di punta. In particolare ci si può basare sullo 

“Studio per la costruzione di un abaco di criteri di valutazione delle quantità di traffico 

generate– attratte dalle strutture per la grande distribuzione”, che costituisce il 

completamento dello “Studio sui volumi di traffico determinati dai Centri Commerciali e dalle 

strutture di vendita medie e grandi”, redatto per conto del Dipartimento Commercio e 

Mercati della Regione Veneto. Sulla base dello studio sopraccitato sono quindi determinabili i 

flussi veicolari indotti nell’ora di punta dalla struttura commerciale moltiplicando la futura 

superficie di vendita per il cosiddetto “coefficiente moltiplicativo totale”. Nel caso in esame, 

essendo previsto un outlet appartenente, in via cautelativa, al settore merceologico non 

alimentare generico, il coefficiente che verrà utilizzato sarà pari a 0,13. Nella fattispecie, 

quindi, moltiplicando il valore di 7.995 mq per il coefficiente moltiplicativo totale è possibile 

determinare il massimo volume di traffico indotto: 7.995 mq x 0,13 = 1.040 veic/h. 

 
Conclusioni 
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Basandosi sui valori degli indicatori prestazionali descritti e sulla percezione visiva del 

funzionamento della rete ottenuta mediante l’analisi a video delle simulazioni si presenta in 

seguito una valutazione critica dei risultati ottenuti distinta tra lo stato attuale e l’ipotesi di 

progetto. 

Dalle risultanze di seguito riportate emergono le seguenti considerazioni: 

 

 il numero di veicoli simulato nei due scenari risulta congruente ai rilievi di traffico 

effettuati per lo stato di fatto, mentre per lo stato di progetto tale entità aumenta dei 

veicoli indotti stimati. Si precisa che il modello di microsimulazione adotta lievi 

approssimazioni di generazione dei veicoli, inoltre l’ipotesi assunta di simulare l’ora di 

punta estesa per le due ore offre dei valori di flusso più elevati rispetto a quelli reali; 

 la velocità media dei veicoli è comparabile ai 50 km/h (velocità rilevate dalla 

strumentazione radar). Ciò significa che sebbene siano presenti numerose zone di 

rallentamento, i veicoli hanno perditempi relativamente bassi e non si registrano 

accodamenti significativi nell’intera rete esaminata; 

 il tempo totale di viaggio aumenta tra lo stato di fatto e lo stato di progetto in ragione 

del maggior numero di veicoli simulati mentre la velocità media subisce una lieve 

diminuzione di circa 4 km/h dovuti principalmente ai nuovi flussi in accesso all’area di 

vendita e all’inserimento di diverse zone a velocità ridotta per la presenza dei nuovi 

nodi. 

 la futura struttura di vendita influisce in maniera non significativa sulla rete di 

afferenza. I ritardi medi dei veicoli nello stato futuro non subiscono rilevanti variazioni 

rispetto allo stato attuale se non per la ridistribuzione predetta. 

 
Per gli approfondimenti si rinvia allo studio sulla viabilità di afferenza Allegato 2. 

 

4.5 ACQUE 

 

L’area in esame risulta rientrare nelle competenze del Consorzio di Bonifica Adige Po (già 

Padana Polesana) di Rovigo. 

L’area medesima ricade nell’ambito del bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco e, come 

tale, è soggetto alle prescrizioni del relativo Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.). 

Come già esposto l’area in questione rientra nell’ambito di una zona a pericolosità idraulica 

moderata P1, a scolo meccanico, come peraltro la totalità del territorio comunale di 

Occhiobello e dell’intera Provincia di Rovigo. 

Con riferimento ai contenuti della Relazione e delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I. 

di Fissero-Tartaro-Canalbianco, “Nelle aree classificate a pericolosità moderata – P1 spetta 

agli strumenti urbanistici ed ai piani di settore prevedere e disciplinare l’uso del territorio, le 

nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d’uso, la realizzazione di nuovi impianti, opere 

ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, gli interventi sul patrimonio edilizio 

esistente, in relazione al grado di pericolosità individuato e nel rispetto dei criteri e indicazioni 

generali del presente Piano” (di assetto idrogeologico). 

Il fiume Po scorre poco più a Sud, alla distanza di circa 300 m dall’area in oggetto. 
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Figura 4-4 Rete idrografica 

Per quanto concerne la rete idrografica secondaria, l’insediamento è ubicato in prossimità 

del Canale Mainarda, anch’esso facente parte dello stesso bacino idrografico. 

 

Per approfondimenti si rimanda alla relazione idraulica Allegato 3. 

 

5 EFFETTI AMBIENTALI DELL’INTERVENTO 

 

5.1  IDENTIFICAZIONI AZIONI  

 

L’identificazione delle relazioni tra azioni di progetto e aree di impatto è aiutato dal dettaglio 

di ogni azione progettuale. 

Va evidenziato che i fabbricati che conterranno le attività commerciali sono già stati 

edificati, pertanto il progetto oggetto di Verifica di Assoggettabilità a VIA è legato alle 

autorizzazioni commerciali, di conseguenza il presente studio non provvederà ad analizzare 

le fasi di cantiere. La tabella che segue fornisce un primo livello di dettaglio: 

 

AZIONI PROGETTUALI FASE ATTIVITÀ DI 

DETTAGLIO 

IMPATTI PREVISTI 

Utilizzo strutture produttive ESERCIZIO Uso di energia (uso 

impianti tecnologici) 

Uso di risorse idriche  

Riscaldamento e 

condizionamento 

Produzione di rifiuti solidi 

urbani 

Si prevedono consumi 
elettrici, idrici e la 

produzione di rifiuti  

Traffico veicolare ESERCIZIO Traffico veicolare  Incremento 
commisurato alla 

superficie di vendita 

Manutenzione ESERCIZIO Manutenzione aree verdi Nessuna incidenza 
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e strade di accesso 

manutenzione delle 

strutture 

Tabella 5.1 – Azioni progettuali e attività di dettaglio 

 

5.2 ATMOSFERA 

 

L’obiettivo di fondo nella caratterizzazione di questa componente è l’analisi 

dell’inquinamento atmosferico, inteso come “stato dell’aria atmosferica conseguente alla 

immissione nella stessa di sostanze di qualsiasi natura in misura e condizioni tali da alterare la 

salubrità dell’aria e da costituire pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini o 

danno ai beni pubblici e privati”. 

Analizzando nel dettaglio i possibili impatti in termini di emissioni, sono individuate due 

principali sorgenti: il traffico indotto e l’impianto di riscaldamento. In merito agli impianti si 

prevede l’utilizzo di pompe di calore e quindi si escludono possibili emissioni dovute a tale 

fonte. 

Il traffico indotto può avere influenza negativa in senso generale sui parametri PM10 e PM2,5, 

CO, SOx (gasolio), Benzene (benzina), NO2, O3, Benzo(a)Pirene, mentre l’impianto di 

riscaldamento (a metano, per i dettagli si veda l’allegata relazione tecnica generale degli 

impianti) invece porta all’emissione di CO, COV, CO2, O3, NOx.  

 
 

Aspetti normativi 

L’inquinamento atmosferico rappresenta uno dei principali fattori di criticità ambientale, in 

particolar modo nelle aree urbane. La normativa italiana impone il monitoraggio di un certo 

numero di inquinanti "ubiquitari" quali il biossido di zolfo (SO2), le particelle solide sospese 

(PTS), il biossido di azoto (NO2), l'ozono (O3), il Monossido di Carbonio (CO), il piombo (Pb), il 

fluoro (F), gli idrocarburi totali non metanici (COV). 

Tutti i composti considerati esercitano seri danni alla salute dell’uomo, ma anche del 

patrimonio storico/artistico (alterazione chimica più o meno profonda dei materiali), ed agli 

ecosistemi ed alla vegetazione (ad esempio attraverso il fenomeno delle piogge acide, 

causate dalla reazione degli ossidi di azoto e di zolfo con l'umidità atmosferica, per cui le 

precipitazioni assumono un pH acido). Tali danni derivano, in genere, dalla continua 

esposizione a livelli di inquinamento superiori agli obiettivi di qualità. 

Il biossido di azoto (NO2) viene generato in tutti i processi di combustione, qualsiasi sia il tipo di 

combustibile utilizzato. È un gas tossico irritante per le mucose ed è responsabile di specifiche 

patologie a carico dell’apparato respiratorio con diminuzioni delle difese polmonari 

(bronchiti, allergie, irritazioni). Gli ossidi di azoto contribuiscono alla formazione delle piogge 

acide e favoriscono l’accumulo di nitrati al suolo che possono provocare alterazione di 

equilibri ecologici ambientali. 

L’ozono (O3) è un gas altamente reattivo, di odore pungente, ad elevate concentrazioni di 

colore blu e dotato di un elevato potere ossidante. L’ozono presente nella troposfera (lo 

strato atmosferico compreso fra il livello del mare e i 10 km di quota), ed in particolare nelle 

immediate vicinanze della superficie terrestre, è un componente dello “smog fotochimico” 

che si origina soprattutto nei mesi estivi in concomitanza di un intenso irraggiamento solare e 

di un’elevata temperatura. Concentrazioni relativamente basse di ozono provocano effetti 
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quali irritazioni alla gola, alle vie respiratorie e bruciore agli occhi; concentrazioni superiori 

possono portare alterazioni delle funzioni respiratorie. 

Il particolato PM10 è costituito da quella frazione di particolato atmosferico con diametro 

aerodinamico inferiore a 10 µm ed è composto dall'insieme di tutto il materiale non gassoso, 

generalmente solido, in sospensione nell'aria. La natura delle particelle aerodisperse è molto 

varia, ne fanno parte le polveri sospese, il materiale organico disperso dai vegetali (pollini e 

frammenti di piante), il materiale inorganico prodotto da agenti naturali (vento e pioggia) e 

dai processi di combustione. 

Il Monossido di Carbonio (CO) è un gas inodore ed incolore, esplicando il suo effetto tossico 

a concentrazioni maggiori rispetto agli altri inquinanti, provoca senso di affaticamento e 

vertigini fino al coma in quanto si sostituisce all'ossigeno nel legame con l'emoglobina. 

La normativa italiana definisce degli “standard di qualità” (limiti) per ciascuno degli 

inquinanti. Il 30 Settembre 2010, in attuazione della Direttiva 2008/50/CE, è entrato in vigore il 

D.Lgs. 155/2010 che costituisce il Testo Unico sulla qualità dell’aria ambiente. Tale decreto 

abroga di fatto tutto il corpo normativo previgente sulla Qualità dell’aria pur non portando 

modifiche ai valori limite/obiettivo per gli inquinanti già normati da leggi precedenti.  Si 

schematizza nella seguente tabella l’elenco dei valori di riferimento previsti dal D.Lgs. 

155/2010 suddivisi per inquinante: 

 

INQUINANTE NOME LIMITE INDICATORE STATISTICO VALORE 

SO2 Soglia di allarme1 Media 1 h 500 µg/m3 

Valore limite per la protezione 

della salute umana da non 

superare più di 24 volte per 

anno civile 

Media 1 h 350 μg/m3 

Valore limite per la protezione 

della salute umana da non 

superare più di 3 volte per anno 

civile 

Media 1 giorno 125 µg/m3 

Livello critico per la protezione 

della vegetazione 

Media annuale (1 gennaio – 31 

dicembre) e media invernale (1 

ottobre – 31 marzo) 

20 µg/m3  

NOx Limite per la protezione della 

vegetazione 

Media annuale 30 µg/m3 

NO2 Soglia di allarme1 Media 1 h 400 µg/m3 

Valore limite per la protezione 

della salute umana da non 

superare più di 18 volte per 

anno civile 

Media 1 h 200 µg/m3  

Valore limite annuale per la  

protezione della salute umana 

Media annuale 40 µg/m3 

PM10 Valore limite per la protezione 

della salute umana da non 

superare più di 35 volte per 

anno civile 

Media 1 giorno 50 µg/m3  

Valore limite per la protezione 

della salute umana 

Media annuale 40 µg/m3 

PM2.5 Valore limite per la protezione 

della salute umana 

Media annuale Fase 1: 25 µg/m3 

più margine di tolleranza di 5 

µg/m3 ridotto a zero entro 

01.01.2015 

Valore limite per la protezione 

della salute umana 

Media annuale Fase 2: Valore da stabilire2 dal 

01.01.2020 

CO Valore limite per la protezione 

della salute umana 

Media massima giornaliera 

calcolata su 8 ore3 

10 mg/m3 

Pb Valore limite per la protezione 

della salute umana 

Media annuale 0.5 µg/m3 

B(a)P Valore obiettivo6 Media annuale 1.0 ng/m3 

C6H6 Valore limite per la protezione 

della salute umana 

Media annuale 5 µg/m3 

O3 Soglia di informazione Superamento del valore su 1 ora 180 µg/m3 

Soglia di allarme Superamento del valore su 1 ora 240 µg/m3 

Valore obiettivo4 per la 

protezione della salute umana 

Media massima giornaliera 

calcolata su 8 ore3 

120 µg/m3 
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da non superare più di 25 giorni 

per anno civile come media su 

3 anni 

Valore obiettivo4 per la 

protezione della vegetazione 

come media su 5 anni 

AOT405 calcolato sulla base dei 

valori di 1 ora da maggio a luglio 

18000 μg/m3 h 

Obiettivo a lungo termine per la 

protezione della salute umana 

Media massima giornaliera 

calcolata su 8 ore3 

120 µg/m3 

Obiettivo a lungo termine per la 

protezione della vegetazione 

AOT405 calcolato sulla base dei 

valori di 1 ora da maggio a luglio 

6000 µg/m3 h 

Ni Valore obiettivo6 Media Annuale 20.0 ng/m3 

As Valore obiettivo6 Media Annuale 6.0 ng/m3 

Cd Valore obiettivo6 Media Annuale 5.0 ng/m3 
 (2) Le soglie devono essere misurate su tre ore consecutive, presso siti fissi di campionamento aventi un'area di rappresentatività di almeno 100 km2 oppure 

pari all'estensione dell'intera zona o dell'intero agglomerato se tale zona o agglomerato sono meno estesi. 

(2) Valore limite da stabilire con successivo decreto ai sensi dell'articolo 22, comma 6, tenuto conto del valore indicativo di 20 μg/m3 e delle verifiche 

effettate dalla Commissione europea alla luce di ulteriori informazioni circa le conseguenze sulla salute e sull'ambiente, la fattibilità tecnica e l'esperienza 

circa il perseguimento del valore obiettivo negli Stati membri. 

(3) La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore si determina con riferimento alle medie consecutive su 8 ore, calcolate sulla base di dati orari ed 

aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore in tal modo calcolata è riferita al giorno nel quale la serie di 8 ore si conclude: la prima fascia di calcolo per un 

giorno é quella compresa tra le ore 17:00 del giorno precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; l 'ultima fascia di calcolo per un giorno é quella compresa 

tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso. 

(4) Il raggiungimento del valori obiettivo è valutato nel 2013, con riferimento al triennio 2010-2012, per la protezione della salute umana e nel 2015, con 

riferimento al quinquennio 2010-2014, per la protezione della vegetazione. 

(5) Per AOT40 (Accumulated Ozone exposure over a Threshold of 40 Parts Per Billion, espresso in μg/m3 h) si intende la somma della differenza tra le 

concentrazioni orarie superiori a 80 μg/m3 (40 parti per miliardo) e 80 μg/m3 in un dato periodo di tempo, utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giorno tra 

le 8:00 e le 20:00, ora dell'Europa centrale (CET). 

(6) Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un 

anno civile. Ai sensi dell’art. 9, comma 2: “Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, 

superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i valori obiettivo di cui all'allegato XIII, le regioni e le province autonome, adottano, anche sulla 

base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure che non comportano costi sproporzionati  necessari ad agire sulle principali 

sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a perseguire il  raggiungimento dei valori obiettivo entro il 31 dicembre 2012”. 

Tabella 5.2 – Valori limite per la protezione della salute umana, degli ecosistemi, della vegetazione e 

valori obiettivo secondo la normativa vigente – D.Lgs. 155/2010 (Fonte: ARPAV) 

La qualità dell’aria nella zona è influenzata in maniera preponderante dalle emissioni 

prodotte dai veicoli in transito sugli assi viari esistenti, quali l’autostrada A13, la SS n. 16 

Adriatica e la SR n.6 Eridania, che hanno ripercussioni anche a grandi distanze e pertanto 

risultano i principali fattori che determinano la qualità dell’aria. 

Visto il contesto in cui risulta inserito l’intervento oggetto di studio, è ragionevole presumere 

che il traffico indotto dalla realizzazione del progetto non possa determinare variazioni 

rilevanti della qualità dell’aria. 

 

5.3 ACQUA 

 

5.3.1 Scarichi idrici 

Acque nere 

La rete di smaltimento acque reflue è configurata a rami aperti, a gravità, con recapito delle 

acque, previo trattamento, nella rete comunale esistente. 

La rete raccoglie le acque di scarico delle singole unità commerciali ed a gravità le 

convoglia al punto iniziale della rete stessa. Ogni unità commerciale, od anche coppie di 

unità. 

Il recapito nella rete di fognatura è gestita da Polesine Acque spa. 

L’impianto di trattamento risulta necessario in quanto il carico inquinante generato non può 

essere trasferito tal quale al depuratore comunale a causa della sua potenzialità ridotta. 

Il recapito delle acque trattate avviene nella rete realizzata della lottizzazione attigua 

“Occhiobello 2000”. 
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Figura 5-1 Schema della rete delle acque nere 

Acque bianche 

Lo smaltimento delle acque di pioggia è assicurato da una rete ramificata di tubazioni a 

gravità, da un fossato perimetrale all’area di parcheggio e dall’area di parcheggio stessa 

realizzata con sottofondo drenante ed a quota depressa che ne permette l’ allagamento 

temporaneo. 

Il recapito finale delle acque di pioggia è lo scolo consorziale Mainarda, ad eccezione delle 

acque di prima pioggia della zona parcheggio che, invasate in una vasca di prima pioggia, 

saranno successivamente immesse nella rete di fognatura per acque nere ed inviate al 

depuratore comunale per essere trattate. 

Il recapito finale nello scolo Mainarda è soggetto alla limitazione imposta dal Consorzio di 

Bonifica relativamente alla portata che non può superare il valore attuale di scarico per il 

rispetto dell’invarianza idraulica della zona. 

Lo schema della rete individua sostanzialmente due zone una prima a sud dove sorgeranno i 

punti di vendita, pedonale e pavimentata ed una seconda zona a nord destinata a 

parcheggi. 

Le acque della zona nord a parcheggio dovranno essere soggette a trattamento come 

previsto dal Piano di Tutela delle Acque approvato dalla Regione Veneto il 5/11/2009. Tale 

norma infatti prevede all’art.39 c.2 i casi in cui trattare le acque di prima pioggia e di 

dilavamento, prevedendo tra queste le zone a parcheggio di superficie superiore a 5000 m2. 

Al fine di ottemperare a tali disposizioni a capo della rete della zona nord a parcheggio è 

prevista una vasca di prima pioggia che soddisfa ai requisiti di legge, tali acque sono poi 

inviate mediante sollevamento alla rete per acque nere e quindi al depuratore comunale. 

Le ulteriori acque (acque di seconda pioggia) sono invece inviate al canale di bonifica 

Mainarda con la limitazione di portata imposta allo scarico dal Consorzio di bonifica. 

La rete della zona sud del punto vendita sarà invece collegata direttamente allo scolo 

consorziale Mainarda ma il tratto terminale della rete è dimensionato per lo scarico della 

portata limitata ammessa dal Consorzio di bonifica.  
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Figura 5-2 Schema della rete delle acque meteoriche 

Per gli approfondimenti si rinvia alla relazione idraulica allegata e le relative tavole (Allegato 

3). 

 

Rischio di inquinamento della falda 

La figura sotto riportata individua le possibili cause di inquinamento delle acque sotterranee. 

 

Figura 5-3 – Sorgenti di inquinamento 
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Si è soliti dividere le sorgenti di inquinamento in due tipi: sorgenti di tipo puntuale e sorgenti di 

tipo diffuso: 
 

Sorgenti di tipo puntuale 

Le sorgenti di tipo puntuale sono punti specifici in cui ha origine un inquinamento chimico a 

causa, ad esempio, di uno scarico industriale o delle sostanze provenienti da una discarica. 

Gli inquinanti lentamente si infiltrano nel sottosuolo fino a raggiungere le acque di falda. 

Questo tipo di sorgenti produce inquinamenti localizzati su aree ristrette ma con elevate 

concentrazioni. L’inquinante una volta arrivato nella falda si muove con il lento movimento 

delle acque sotterranee e può arrivare anche a pozzi di acquedotti e quindi ai nostri 

rubinetti. 
 

Le sorgenti di tipo diffuso 

Le sorgenti di tipo diffuso sono tipicamente legate all’attività agricola. Sono così chiamate in 

quanto non c’è un punto specifico di inquinamento, ma le sostanze tossiche provengono da 

tutta l’area coltivata. 

L’intervento in oggetto non inficia l’assetto idrogeologico profondo, ovvero gli acquiferi 

profondi in pressione, così come non essendo previsti interventi di nuova edificazione e quindi 

di realizzazione di fondazioni che possano intercettare la falda acquifera sottostante. 

L’assetto idraulico non andrà quindi ad inficiare le falde profonde e la falda superficiale 

continuerà a ricevere i normali apporti meteorici. 

Nel terreno non verranno immesse sostanze di alcun tipo e le acque nere verranno 

convogliate negli impianti fognari. Lo scarico delle acque reflue avverrà esclusivamente 

nella predisposta rete fognaria. 

 

5.4 SUOLO 

 

Il progetto non prevede ulteriore consumo di suolo oltre a quello già occupato dalle 

costruzioni in essere. 
 

CONTAMINAZIONE SUOLO 

Vista la tipologia dell’intervento, si ritiene poco probabile il verificarsi di contaminazione del 

suolo. 

Nel caso in cui si verificassero situazioni a rischio come sversamenti accidentali dovuti a 

guasti di macchinari e/o incidenti tra automezzi, gli operatori sono addestrati per intervenire 

immediatamente con opportune procedure di emergenza. Dette procedure di intervento 

comportano la bonifica del sito contaminato dallo sversamento di sostanza inquinante 

tramite la predisposizione di apposito materiale assorbente che verrà smaltito, una volta 

utilizzato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 

 

5.5 INQUINAMENTO ACUSTICO  

 

Normativa in campo acustico 

Legge 26/10/95, n. 447 - Legge quadro sull’inquinamento acustico 
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I principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo 

dall’inquinamento acustico sono stabiliti dalla Legge 26/10/95, n. 477, che definisce i valori 

limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità. 
 

D.P.C.M. 14/11/97 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore 

Il D.P.C.M. 14/11/97, in attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 

1995, n. 477, in funzione della classe di destinazione d’uso del territorio in cui è inserita l’attività 

produttiva, determina i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori 

limite differenziali di immissione, i valori di attenzione, i valori di qualità, distinti per i periodi 

diurno (ore 06.00-22.00) e notturno (ore 22.00-06.00). 
 

 Tempi di riferimento 

Classi di destinazione d’uso del territorio diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) 

 Leq in dB(A) Leq in dB(A) 

I    Aree particolarmente protette 50 40 

II   Aree prevalentemente residenziali 55 45 

III  Aree di tipo misto 60 50 

IV  Aree di intensa attività umana 65 55 

V   Aree prevalentemente industriali  70 60 

VI  Aree esclusivamente industriali 70 70 

Tabella 5.3 – Valori limite assoluti di immissione 

I valori limite assoluti di immissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 devono essere rispettati da 

qualsiasi sorgente sonora all’interno del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture 

ferroviarie e stradali per le quali i limiti sono o saranno stabiliti da specifici decreti attuativi. In 

particolare per le infrastrutture stradali si deve applicare il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142.  
 

Oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da 

non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo 

(criterio differenziale): 5 dB(A) durante il periodo diurno e 3 dB(A) durante il periodo notturno, 

da misurarsi all’interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree 

classificate nella classe VI (aree esclusivamente industriali). 
 

D.M. 16/03/98 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico  

Il Decreto Ministeriale 16/03/98 stabilisce le tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento da rumore, in attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera c), della legge 26 

ottobre 1995, n. 477. Nel decreto vengono inoltre definiti una serie di parametri, tra cui: 

Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del 

potenziale inquinamento acustico. 

Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giornata all’interno del quale si 

eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello 

diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 

6,00.  

Tempo di osservazione (TO): è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le 

condizioni di rumorosità che si intendono valutare.  

Tempo di misura (TM): all’interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più 

tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle 
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caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del 

fenomeno. 

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A": valore del livello di pressione 

sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la 

medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione 

del tempo:  
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dove: LAeq  è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A"; t2-t1 è 

l’intervallo di tempo considerato; pA(t) è il valore istantaneo della pressione sonora 

ponderata "A" del segnale acustico in Pascal (Pa); p0 = 20  Pa è la pressione sonora di 

riferimento. 

Livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo equivalente di pressione sonora 

ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un 

determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo e da 

quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l’esclusione degli eventi sonori 

singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. È il 

livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione: 1) nel caso dei limiti differenziali, è 

riferito a TM; 2) nel caso di limiti assoluti è riferito a TR.  

Fattore correttivo (ki): è la correzione in db(A) introdotta per tener conto della presenza di 

rumori con componenti impulsive, tonali o in bassa frequenza, il cui valore è di seguito 

indicato: 

- per la presenza di componenti impulsive     KI  = 3 dB; 

- per la presenza di componenti tonali      KT = 3 dB; 

- per la presenza di componenti in bassa frequenza   KB = 3 dB. 
 

Presenza di rumore a tempo parziale: esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo 

al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel 

caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un’ora. Qualora il 

tempo parziale sia compreso in 1 h il valore del rumore ambientale, misurato in Leq (A)  deve 

essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq(A) deve essere diminuito di 5 

dB(A). 

 

Limiti di rumorosità 

La legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995, indica tra le 

competenze dei Comuni, all'art. 6, la classificazione acustica del territorio secondo i criteri 

previsti dai regolamenti regionali. 

Il comune di Occhiobello ha approvato la classificazione acustica comunale che suddivide il 

territorio comunale in classi di destinazione d’uso, ivi comprese le frazioni di S.M. Maddalena 

e Gurzone. 

L’area di studio ed i ricettori studiati, si collocano quasi tutti nella Classe IV della 

Classificazione acustica di Occhiobello (area in rosso).  

Alcuni ricettori, quelli più vicini allo svincolo autostradale si trovano in classe III, mentre quelli a 

nord-est di via Eridania sono in Classe V. I valori limite da considerare saranno pertanto: 



Screening V.I.A. Occhiobello Outlet Village -  Comune di Occhiobello 
 

 121  

 Classe III di destinazione d’uso di appartenenza, ovvero pari a 60 dB(A) e 50 dB(A) per 

il periodo diurno e notturno rispettivamente; 

 Classe IV di destinazione d’uso di appartenenza, ovvero pari a 65 dB(A) e 55 dB(A) 

per il periodo diurno e notturno rispettivamente; 

 Classe V di destinazione d’uso di appartenenza, ovvero pari a 70 dB(A) e 60 dB(A) per 

il periodo diurno e notturno rispettivamente; 

 Valore limite differenziale di immissione (da non calcolarsi per le infrastrutture di 

trasporto): 5 dB(A) per il periodo diurno. 

 

 

Figura 5-4 Stralcio classificazione acustica comunale 

La previsione della situazione acustica futura dell’area è stata effettuata mediante le 

seguenti fasi: 

1. identificazione delle principali sorgenti di rumore soggette a variazione e 

determinazione della relativa potenza acustica; 

2. inserimento nel modello e calcolo dei livelli di rumore ai ricettori sensibili nelle 

condizioni da verificare; 

3. realizzazione mappa isofoniche. 

 
E’ stato effettuato il calcolo del livello acustico presente presso alcune abitazioni ricettori. 
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Figura 5-5 Ubicazione ricettori 

Conclusioni 

Si premette che: 

 la valutazione è riferita al solo periodo diurno in quanto l’attività è aperta esclusivamente 

all’interno di tale periodo 

 la valutazione è effettuata basandosi su dati relativi alla giornata ed all’orario di massimo 

afflusso di clientela e quindi di traffico 

 

tabella di riepilogo risultati elaborazione 

ricettore Lp dB(A) 

max 

attuale 

Lp dB(A) 

max 

previsto 

Limite di attenzione (riferito ad 1 

ora) 

Limite di 

immissione 

diurno 

RIC1 57 58 70 70 * 

RIC2 55 61 70 70 * 

RIC3 60 61 70 70 * 

* Limite indicato da fascia di pertinenza strade tipologia B fascia A 

 

L’esame della simulazione della propagazione acustica ha permesso le seguenti 

considerazioni: 

 

 il confronto tra i valori di rumorosità presso i ricettori ed i limiti acustici  di immissione 

(DPR 142/2004) e di attenzione (D.P.C.M. 14/11/97) ha evidenziato che non vi è 

superamento dei valori limite. 

 E’ evidente un aumento non trascurabile di rumore al ricettore R2 
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Per approfondimenti si rinvia alla Relazione Previsionale di Impatto Acustico (Allegato 4). 

 

5.6 FLORA E FAUNA 

 

L’effetto di sostituzione si ha dove l’opera si sostituisce in tutto o in parte ad un sito esistente e 

ne cambia la destinazione d’uso prevalente del suolo. Per il sito in esame l’intervento 

riguarda la messa in esercizio delle superfici e quindi non prevede nessuna modifica di 

destinazione d’uso dell’area. L’effetto di rottura si determina quando la struttura del sistema 

ambientale risulta modificata dalla presenza delle nuove infrastrutture da realizzare. L’effetto 

barriera potrebbe pertanto costituire un ostacolo agli spostamenti per talune specie di fauna 

selvatica determinando in tale modo un disturbo alla fauna locale.  

La proposta progettuale, anche in questo caso non prevede la realizzazione di infrastrutture 

e/o di barriere artificiali. 

5.7 PAESAGGIO 

 

Come più volte esposto, il progetto non prevede nessuna modifica al paesaggio attuale. 

 

5.8 TERRITORIO 

 

L’azione dell’uomo si è sovrapposta nel tempo agli effetti naturali, determinando territori con 

vari modi di vita degli abitanti e conseguenti occupazioni del suolo, che sono manifestazioni 

tangibili dell’intervento antropico. In particolare, per ogni nuovo intervento si pone il 

problema del rispetto della pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale vigente. 

L’intervento proposto risulta conforme con il regime vincolistico e pianificatorio vigente 

nell’area interessata. 

 

5.9 SALUTE PUBBLICA 

 

L’attività, prima di costruzione e poi di esercizio, comporta rischi potenziali per la salute dei 

lavoratori derivanti dall’uso delle strutture, degli impianti, delle sostanze, materiali e dei 

macchinari ed attrezzature individuabili nei seguenti: 

 Strutture: i fattori di rischio sono legati alla presenza di strutture presenti nel perimetro 

dell’area di cantiere. 

 Impianti: i fattori di rischio riconducibili agli impianti riguardano: 

Sostanze e materiali: le sostanze che possono avere effetti negativi sulla salute e 

sicurezza degli addetti sono carburanti e lubrificanti destinati solo ai mezzi presenti. 

Macchine ed attrezzature: i fattori di rischio, per l’uso di macchine ed attrezzature, 

sono quelli che avvengono per carenza delle necessarie precauzioni e per 

incidenti imprevedibili. 
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L’individuazione degli elementi di controllo dello stato di salute di una popolazione è sempre 

problematico, perché deve tener conto di molteplici fattori che concorrono a definire se 

determinati fattori ambientali hanno una rilevanza tale da poter generare effetti – sia acuti 

che cronici – sulla situazione sanitaria di quella popolazione, e quindi di richiedere interventi 

di sorveglianza e di controllo.  

Lo studio di impatto sulla salute umana deve tener conto degli impatti, diretti e indiretti, del 

progetto in esame sui parametri ambientali significativi dal punto di vista sanitario. In questo 

caso ci si dovrà riferire alle emissioni in atmosfera significative per la popolazione limitrofa e 

per i lavoratori, dovute alle fasi di costruzione e di esercizio, tenendo conto di limiti di 

concentrazione estrapolati dalla normativa di settore e dalle raccomandazioni delle 

principali organizzazioni (EPA e OMS). È necessario considerare anche l’inquinamento da 

rumore, essendo una delle cause più diffuse ed insidiose di disturbo e di possibili patologie. 

Un ulteriore importante aspetto riguardante la salute umana è costituito dalla valutazione dei 

livelli di rischio di incidente a causa del traffico veicolare. 

 

5.10 INQUINAMENTO LUMINOSO  

 

L’impianto di illuminazione del parcheggio esterno e della viabilità è conforme alla Legge 

della Regione Veneto n.17 del 7 Agosto 2009 che prevede l’utilizzo dei soli sistemi che 

garantiscano la non dispersione della luce verso l’alto. 

Secondo tale Legge, si considerano conformi ai principi di contenimento dell’inquinamento 

luminoso e del consumo energetico gli impianti che rispondono ai seguenti requisiti: 

 sono costituiti di apparecchi illuminanti aventi un’intensità luminosa massima 

compresa fra 0 e 0.49 candele (cd) per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso 

a novanta gradi ed oltre sono equipaggiati di lampade ad avanzata tecnologia ed 

elevata efficienza luminosa, come quelle al sodio ad alta o bassa pressione, in luogo 

di quelle ad efficienza luminosa inferiore. È consentito l’impiego di lampade con 

indice di resa cromatica superiore a Ra=65, ed efficienza comunque non inferiore ai 

90 lm/W esclusivamente per l’illuminazione di monumenti, edifici, aree di 

aggregazione e zone pedonalizzate dei centri storici. I nuovi apparecchi 

d'illuminazione a led possono essere impiegati anche in ambito stradale, a condizione 

siano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 lettere a) e c) e l'efficienza delle 

sorgenti sia maggiore di 90lm/W 

 sono realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di 

luminanza media mantenuta o di illuminamento medio mantenuto previsto dalle 

norme di sicurezza specifiche; in assenza di norme di sicurezza specifiche la luminanza 

media sulle superfici non deve superare 1 cd/mq  

 sono provvisti di appositi dispositivi che abbassano i costi energetici e manutentivi, 

agiscono puntualmente su ciascuna lampada o in generale sull'intero impianto e 

riducono il flusso luminoso in misura superiore al trenta per cento rispetto al pieno 

regime di operatività, entro le ore ventiquattro. La riduzione di luminanza, in funzione 

dei livelli di traffico, è obbligatoria per i nuovi impianti d'illuminazione stradale. 

Ai fini dell’alta efficienza degli impianti, è inoltre richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni: 

 impiegare, a parità di luminanza, apparecchi che conseguano impegni ridotti di 

potenza elettrica, condizioni massime di interasse dei punti luce e che minimizzino 

costi e interventi di manutenzione nell’illuminazione pubblica e privata per esterni. In 
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particolare per i nuovi impianti di illuminazione stradale è fatto obbligo di utilizzare 

apparecchi con rendimento superiore al sessanta per cento, intendendosi per 

rendimento il rapporto fra il flusso luminoso che fuoriesce dall’apparecchio e quello 

emesso dalla sorgente interna allo stesso. Gli impianti di illuminazione stradale devono 

altresì garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non 

inferiore al valore di 3,7; sono consentite soluzioni alternative solo in presenza di 

ostacoli, fisici o arborei, o in quanto funzionali alla certificata e documentata migliore 

efficienza generale dell'impianto; soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della 

strada sono consentite nei casi in cui le luminanze di progetto debbano essere 

superiori a 1.5cd/m2 o per carreggiate con larghezza superiore ai 9 metri  

 massimizzazione della frazione del flusso luminoso emesso dall'impianto, in ragione 

dell’effettiva incidenza sulla superficie da illuminare (utilanza). La progettazione degli 

impianti di illuminazione esterna notturna deve essere tale da contenere al massimo 

la luce intrusiva all'interno delle abitazioni e di ogni ambiente adiacente l'impianto. 

 

 

IMPIANTO DI VIA ESSONNES 

Il calcolo illuminotecnico è stato realizzato 

secondo la norma UNI 13201-2 che prevede per 

le strade locali extraurbane, appartenente alla 

categoria illuminotecnica ME4b, un livello di 

illuminamento di 0.75 in lumen cd/mq. 

L’impianto con armature stradali uguali a quelle 

esistenti nelle vie limitrofe è stato realizzato con 

apparecchi in doppio isolamento, dotati di 

lampade al sodio alta pressione potenza 100W, 

grado di protezione IP667. 

I pali, in acciaio zincato a caldo e verniciati di 

altezza 9 metri, a differenza di quelli esistenti che 

hanno altezza 8 metri, per la necessità di 

soddisfare il livello di uniformità previsto dalla 

norma UNI 13201-2. La distanza tra i pali sarà di 

circa 21 metri. 
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Sono stati installati n.13 lampioni con lampada 

da 115,2 W montata su palo h=9m, interdistanza 

21m. 

L’impegno di potenza complessivo è di 1,5kW 

L’illuminamento varia da 8,4 a 35 lux (media di 

21,7 lux) 
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IMPIANTO PARCHEGGIO 

Il calcolo illuminotecnico è stato realizzato 

secondo la norma UNI 13201-2 considerando il 

parcheggio appartenente alla categoria 

illuminotecnica CE2, in quanto parcheggio con 

media affluenza, che prevede un livello di 

illuminamento medio di 20 lux e il rispetto del 

rapporto tra illuminamento minimo e 

illuminamento medio minimo di 0.4. 

L’illuminazione è stata realizzata con cinque torri 

faro a corona mobile di altezza 25 metri ognuna 

dotate di 5 proiettori al sodio alta pressione di 

potenza 1000W, grado di protezione IP667.  

Le 5 torri faro di altezza paria  25 m a distanza 

variabile tra loro, sono provviste ciascuna di n. 5 

proiettori di potenza pari a 1046,5 W per un 

totale di 26,16 kW. 

L’illuminamento varia da 0 a 113 lux (media di 56 

lux) 

 

 

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PARTE COMMERCIALE 

Per quanto riguarda l’illuminazione della parte commerciale esterna rispetto alle unità 

commerciali è prevista: 

 l’illuminazione a terra lungo tutti i passaggi pedonali e la piazza, realizzata tramite 

apparecchi LED circolari di 3W ciascuno orientabili. 

 L’illuminazione a colonnina (bollard) per i camminamenti della piazza nei punti in cui 

la luce ha compiti di indicazione di passaggi pedonali, di ostacoli, di delimitazione e 

di sicurezza, di altezza pari a 3 m e potenza pari a 70 W. 

 L’illuminazione a colonnina (bollard) per il decoro della fontana ad acqua di altezza 

pari a 1 m e potenza pari a e 35W. 

 L’illuminazione a proiettore per le pareti con potenza da 35W a 70W a seconda della 

collocazione. 

 L’illuminazione a parete mediante LED con la funzione di realizzare disegni di luce 

sulla facciata degli uffici sul lato via Essonnes di potenza 6W ciascuno. 

 Illuminazione mediante proiettore LED su colonnina di potenza 39 W ciascuno per il 

percorso esterno di carico e scarico merci sul retro dei negozi. 

 Illuminazione a soffitto con direzione verso il basso per le due gallerie di accesso 

pedonali con lampada di potenza 70W. 

 

Per approfondimenti vedi Allegato 5. 
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5.11 RISORSE ENERGETICHE  

 

Impianto elettrico 

L’outlet è alimentato da rete elettrica nazionale Enel attraverso quattro cabine elettriche di 

fornitura posizionate ai quattro angoli del perimetro del complesso, la fornitura è in media 

tensione. Le dimensioni delle cabine sono di (m) 2,46 x 4,02, l’ubicazione delle stesse è 

indicata in planimetria dalle posizioni A, B, C e D. 

 

Figura 5-6 Ubicazione cabine 

Le quattro cabine servono tutte le utenze del parco commerciale ed in particolare i seguenti 

impianti: 

Le unità di vendita suddivise in quattro quadranti a seconda della vicinanza con le cabine 

poste ai quattro angoli opposti dell’Outlet. 

- L’impianto di illuminazione di Via Essonnes 

- L’impianto di illuminazione del parcheggio anche mediante torri faro 

- L’impianto di illuminazione a terra, automazione cancelli e videocitofono 

- L’impianto di illuminazione a parete e soffitto 

- L’illuminazione delle facciate 

- L’impianto elettrico del locale servizi 

- L’Impianto di telecomunicazione 

Gli Impianti speciali (antiintrusione/supervisione/diffusione sonora/TVCC) 

La potenza prevista di installazione per l’alimentazione delle unità commerciali e degli uffici è 

la seguente: 

- 30/45 kW per attività commerciali 

- 20/30 kW per uffici e open space 

- 60 kW per la gestione del centro 

- 15 kW per i padiglioni 

- 400/230V per impianto antiintrusione/supervisione/diffusione sonora/TVCC 

- 2 kW impianto illuminazione Via Essones 
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- 30 kW impianto illuminazione parcheggio 

Saranno presenti tre torri segnaletiche utilizzate come totem per l’impianto telefonico, situati 

in tre dei quattro angoli del centro commerciale. 

L'illuminazione pubblica e le torri faro, consumano più o meno energia a seconda della 

stagione, degli orari di funzionamento, delle riduzioni applicate con i controllori di flusso a 

seconda dell'orario. 

Durante il giorno gli impianti elettrici in funzione pertanto rimangono i punti vendita, gli uffici e 

i locali di servizio. 

 

Riscaldamento e climatizzazione 

La soluzione impiantistica adottata per l’impianto di riscaldamento e climatizzazione è 

l’installazione di pompe di calore ad alta efficienza installati in ciascuna unità, negli uffici 

centralizzati e nelle zone servizi. 

I moduli di climatizzazione utilizzano ciascuno un fluido vettore ecologico (normalmente 

R410A) e possono funzionare sia in modalità di raffrescamento che in modalità di 

riscaldamento. 

La potenza termica e di climatizzazione per ciascuna unità è variabile a seconda della 

grandezza dell’esercizio commerciale. 

Il riscaldamento dell’acqua per i servizi igienici e sanitari è invece garantito da un sistema 

diverso, costituito da scaldabagni a pompa di calore autonomi. 

Nella fase di raffrescamento, il fluido refrigerante, allo stato gassoso, entra nella camera di 

compressione, a bassa temperatura e bassa pressione, ed è soggetto ad un salto di 

pressione (salto di circa 20-25 bar a regime) dovuto all’azione meccanica del compressore. 

Il gas, uscente dalla camera di compressione ad alta pressione e alta temperatura entra 

nella superficie di scambio, costituita dallo scambiatore di calore dell’unità esterna.  

All’interno dello scambiatore l’aria esterna, forzata da un organo meccanico (ventilatore) 

esercita un’azione di raffreddamento del gas, diminuendo la sua temperatura fino alla 

temperatura di passaggio di stato del gas. 

Il gas, cedendo calore all’aria, subisce un passaggio di stato, condensandosi, e 

trasformandosi in liquido.  

Il liquido generato, ancora ad alta pressione, è immesso nel circuito interno, in pressione, ed 

indotto entro tubazioni dedicate (di mandata) in prossimità delle unità interne, ove incontra 

gli organi di laminazione (uno per ogni unità), presenti sottoforma di valvole elettroniche. 

Il passaggio nelle valvole elettroniche determina il momento di espansione del fluido liquido, 

che riduce la sua pressione di utilizzo. 

Il liquido a bassa pressione e temperatura, infine, completa il ciclo, entrando nello 

scambiatore delle unità interne. 

In quest’ultima fase il liquido, sottraendo il calore all’aria della stanza da climatizzare, forzata 

nella sua circolazione dal ventilatore dell’unità interna, la raffredda, generando, di fatto, la 

climatizzazione. 

Il liquido, a sua volta, riscaldandosi e assorbendo quindi calore di passaggio di stato, 

evapora, ritrasformandosi in gas a bassa temperatura e pressione; tale gas, ancora 

attraverso le tubazioni dedicate (di ritorno) è immesso nuovamente in camera di 

compressione, rigenerando il ciclo suddetto. 
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La pompa di calore ripercorre il ciclo già analizzato per la parte refrigerazione, tranne per il 

fatto che la valvola a 4 vie collocata sull’unità esterna orienta il fluido caldo (gas) verso le 

unità interne tramite la tubazione di ritorno. 

Il fluido entra allo stato gassoso e ad alta pressione negli scambiatori delle unità interne 

cedendo calore all’aria, generando, di fatto, riscaldamento. 

Tale cessione di calore genera sul fluido condensazione. Il liquido generato riaffluisce verso 

l’unità esterna, stavolta nelle veci di superficie evaporante, passando attraverso un organo 

di laminazione centralizzato, che fa espandere il liquido facendogli perdere pressione.  

Attraverso lo scambiatore dell’unità esterna si completa il ciclo  e si genera nuovamente gas 

a bassa temperatura e pressione destinato a ricominciare il ciclo operativo. 

L’aspetto fondamentale della filosofia operativa dell’impianto è quella di avere una 

modularità di utilizzo ed una flessibilità molto spiccata, offrendo la possibilità di collegare più 

unità interne, anche di differente caratteristiche (parete, cassetta, pavimento, canalizzabili) 

ad una sola unità esterna, composta a moduli, e che, per questo, può essere di potenza 

nominale variabile. 

 

La scelta progettuale delle pompe di calore al posto di centrali termiche e unità frigorifere 

centralizzate consente di evitare la presenza di gas metano per l’alimentazione e l’emissione 

di fumi di combustione. 

Inoltre dal punto di vista impiantistico consentono un utilizzo maggiormente efficiente 

dell’energia e un’installazione più semplice, ed infine riducono la necessità di pulizie e 

manutenzioni periodiche. 

 

L’efficienza di un climatizzatore è misurata dall’indice “EER” (Energy Efficiency Ratio) in 

raffrescamento e dal coefficiente “COP” (Coefficient Of Performance) in riscaldamento. Tali 

indici di prestazione, rappresentano il rapporto tra la potenza frigorifera/termica erogata 

(l’effetto voluto) e la potenza consumata per generarla (kW elettrici) 

 

Normalmente i valori di riferimento sono i seguenti:  

 

• RAFFRESCAMENTO: temperatura interna di 27°C (a Bulbo Secco) / 19°C (a 

Bulbo Umido) e temperatura esterna di 35°C (a Bulbo Secco). 

• RISCALDAMENTO:  temperatura interna di 20°C (a Bulbo Secco) e 

temperatura esterna di 7°C (a Bulbo Secco) / 6°C (a Bulbo Umido). 

 

La pompa di calore ha un COP circa pari a 3,68. 

 

All’interno dei servizi igienici sono predisposti anche sistemi di ripresa aria viziata per bagni 

ciechi con accensione automatica assieme all’illuminazione del locale e spegnimento 

ritardato. 

I servizi igienici sono dotati di un impianto di rinnovo aria con recuperatore di calore, 

progettato per garantire un rinnovo di 2 ricambi/h e 10 ricambi/h per i bagni ciechi 

Tutti i materiali utilizzati per le superfici esterne orizzontali, verticali e inclinate sono costituiti in 

modo da rispettare i limiti normativi prescritti per la trasmittanza termica, ovvero in 

particolare: 

• Strutture opache verticali:     0,46 W/mqk 

• Strutture opache orizzontali o inclinate – coperture:  0,26 W/mqk 

• Strutture opache orizzontali o inclinate – pavimenti:  0,19 W/mqk 
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• Chiusure trasparenti:      1,76 W/mqk 

• Divisori interni:       0,80 W/mqk  

 

I consumi energetici di un centro commerciale sono per la gran parte dipendenti dalla 

necessità di smaltire l’elevato carico termico interno alla struttura, derivante 

dall’affollamento, dall’illuminazione e da tutte le apparecchiature installate all’interno 

dell’edificio. 

Tuttavia in questo caso la progettazione dell’outlet prevede un parziale affollamento 

solamente nelle singole unità di vendita mentre il carico termico delle persone si disperde 

nell’ambiente esterno in quanto i camminamenti tra un negozio e l’altro non sono all’interno 

di una struttura ma all’aperto. 

Di seguito sono riportati gli indici di prestazione energetica calcolati: 

 

Climatizzazione invernale  

Valore di progetto 11,73 kWh/m3 anno 

Valore limite 23,72 kWh/m3 anno 

Fabbisogno di combustibile equivalente 62670 kg o Nm3 

Fabbisogno di Energia elettrica  216431 kWhe 

Raffrescamento estivo dell’involucro edilizio  

Valore limite 10 kWh/m3 anno 

Produzione di acqua calda sanitaria  

Valore di progetto 0,02 kWh/m3 anno 

Fabbisogno di combustibile equivalente 171 kg 

Fabbisogno di Energia elettrica  1640 kWh 

 

Impianto fotovoltaico 

E’ prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 999,6 kW per una 

produzione di energia annua 1.087.483.03 kWh. 

L’Energia totale di progetto prodotta dall’impianto è descritta nella tabella successiva sarà 

idonea a coprire sia le utenze commerciali che gli impianti di illuminazione del centro. 
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Impianto idrico 

L’acqua potabile viene garantita a tutti i servizi igienici direttamente dal servizio 

acquedottistico pubblico e diramata su tutti gli esercizi commerciali, alle zone servizio 

pubbliche e alla piazza d’acqua e fontane presenti nella piazza. 

 

Consumo per aree a verde 

 

La superficie aree a verde circa è pari a circa 7.000 mq, si considera un consumo idrico per 

l’irrigazione delle aree a verde pari a 5l/mq giornaliero, pertanto un consumo totale pari a 35 

mc/gg. 

Il consumo idrico stagionale si calcola considerando un periodo di irrigazione pari a 150 

gg/anno, pertanto il consumo idrico stagionale relativamente alle aree a verde è pari a 5250 

mc/annui. 

 

Consumo per servizi igienici 

 

Si è calcolato l’affollamento massimo dell’outlet considerando sia per i negozi che per le 

aree comuni un affollamento pari a 0,2 persone/m2, quindi pari a 4000 persone circa 

considerando una superficie commerciale pari a 20.000 mq. 

A queste persone si aggiunge il personale lavorativo stimato pari a circa 300 persone. 

Il consumo idrico è valutato in 9 l per il centro commerciale ( 1 uso wc) e 18 l per il personale 

dell’outlet (2 usi wc). 

Consumo idrico giornaliero (4000x9) + (300x18) = 41.400 l/giorno. 

Il consumo idrico stagionale è calcolato considerando un periodo di utilizzo pari a 335 gg 

(considerando non lavorative le festività di Natale, Pasqua e Capodanno, nonché tutti i 

lunedì mattina). 

Consumo idrico stagionale 41.400 x 335 = circa 13.870 mc/annui. 

Il consumo idrico totale complessivo annuo è stimato pari a circa 36.370 mc/anno. 

 

Per approfondimenti si allega relazione specifica (Allegato 6). 

 

5.12 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
 

 

Definizioni e sorgenti: 

I campi elettromagnetici si creano quando circola corrente elettrica e, per questo, sono  

presenti ovunque nel nostro ambiente di vita. 

I campi elettromagnetici prodotti da sorgenti artificiali (elettricità, radioonde e campi a 

radiofrequenza) si trovano nella regione dello spettro elettromagnetico a lunghezza d’onda 

relativamente grandi e frequenze relativamente basse, e non sono in grado di rompere 

legami chimici, per questo vengono chiamati “non ionizzanti”. 

L’intensità di campo magnetico si esprime in ampere per metro (A/m), anche se solitamente 

si preferisce riferirsi ad una grandezza correlata, la densità di flusso magnetico, misurata in 

microtesla (μT). Tra le due misure vale la seguente relazione : 

T = 7.958 x 105A/m. 

L’intensità del campo magnetico diminuisce con la distanza dalla sorgente. 

Gli effetti dei campi elettromagnetici sul corpo umano dipendono non solo dalla loro 

intensità, ma anche dalla loro frequenza. Infatti si dividono in tre “categorie”: 
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 (ELF) frequenze estremamente basse, con frequenza tra 0 e 3000 Hz 

 (IF) a frequenza intermedia, con frequenze tra 300 Hz e 100 kHz 

 (RF) a radio frequenza con frequenze tra 10 MHz e 300 GHz 
 

 

Campi elettromagnetici nell’ambiente 

Radar: 

i radar emettono segnali a microonde pulsati. La potenza di picco di un impulso può essere 

elevata, anche se la potenza media può essere bassa. Molti radar ruotano o si muovono in 

alto e in bassa, questo riduce la densità di potenza media a cui il pubblico è esposto nelle 

vicinanze. 
 

Treni e Tram elettrici: 

le persone che vivono vicino a linee ferroviarie possono essere soggette a campi magnetici 

dovuti alle linee aree di alimentazione; secondo i paesi, questi campi possono essere 

confrontabili con quelli prodotti dalle linee ad alta tensione. 
 

TV e radio: 

I segnali radio AM (amplitude-modulated) sono trasmessi mediante grandi schiere di 

antenne. Molto vicino alle antenne e ai cavi di alimentazione le esposizioni possono essere 

elevate, ma riguardano i lavoratori addetti alla manutenzione piuttosto che al pubblico in 

generale. 
 

Telefoni mobili e loro stazioni radio-base: 

I telefoni mobili trasmettono e ricevono segnali da una rete di stazioni radio fisse, di bassa 

potenza. I livelli delle trasmissioni di una specifica stazione radio base sono variabili e 

dipendono dal numero di chiamate e dalla distanza dall’utente dalla stazione stessa. Le 

antenne emettono un fascio di radiazioni molto stretto, che si allarga quasi parallelamente al 

terreno. Quindi, i campi a radiofrequenza a livello del suolo ed in aree normalmente 

accessibili al pubblico sono molte volte al di sotto dei livelli pericolosi.  limiti delle linee guida 

sarebbero superati soltanto se una persona si avvicinasse fino a un metro o due, 

direttamente di fronte all’antenna. 
 

Linee elettriche: 

Le caratteristiche principali di una linea elettrica sono la tensione di esercizio, misurata in 

chilovolt (kV) e la corrente trasportata che si esprime in Ampére (A). La corrente elettrica 

trasportata è solitamente alternata alla frequenza di 50 Hz. 

Le tensioni di esercizio delle linee elettriche in Italia sono da 50 a 380 kV per l’alta e l’altissima 

tensione. Anche l’intensità del campo elettrico diminuisce nello spazio all’aumentare della 

distanza dalla linea e dell’altezza dei conduttori. Il campo elettrico ha la caratteristica di 

essere facilmente schermabile da oggetti di varia natura (legno, metallo, alberi ed edifici). 

L’intensità del campo magnetico diminuisce nello spazio all’aumentare della distanza dalla 

linea e dell’altezza dei conduttori. A differenza del campo elettrico, però, il campo 

magnetico non è schermabile dalla maggior parte dei materiali di uso comune. 

Nelle linee interrate il campo elettrico è fortemente attenuato sia dal terreno che dalla 

schermatura dei cavi, mentre lo stesso non avviene per il campo magnetico. Ciò è dovuto 

anche ad una maggiore compensazione delle componenti vettoriali associate alle diverse 

fasi, per effetto della reciproca vicinanza dei cavi, che essendo isolati possono essere 

accostati l’uno all’altro. 
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Normativa 

Il decreto del 8 luglio 2003 fissa i limiti di esposizione per la protezione della popolazione dalle 

esposizioni a campi magnetici generati tra frequenze comprese tra 100kHz e 300 GHz (GU n. 

199 del 28-8-2003). 

Nel caso di esposizioni a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati 

i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell’allegato B del decreto del 8 luglio 2003, intesi 

come valori efficaci. 

 

Limiti per 

l’esposizione 

Intensità di campo 

elettrico E (V/m) 

Intensità di campo 

magnetico H (A/m) 

Densità di Potenza D 

(W/m2) 

0,1 ≤ f ≤ 3 MHz 60 0,2 - 

3 < f  ≤ 3000 MHz 20 0,05 1 

3 < f ≤ 300 GHz 40 0,01 4 

Tabella 5.4 – Allegato B 

Nel caso invece  di esposizioni a impianti che generano campi magnetici ed 

elettromagnetici alla frequenza industriale nominale di 50 Hz, negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno (D.P.C.M. 23 Aprile 1992) sono definiti i seguenti limiti di esposizione di: 

 

Tipo di esposizione Frequenza 

(Hz) 

Intensità di 

campo elettrico 

(kV/m) 

Induzione 

magnetica     

(µT) 

In ambienti in cui si può ragionevolmente 
ritenere che individui trascorrano una 

parte significativa della giornata 

 

50 

 

5 

 

100 

In ambienti in cui si può ragionevolmente 

ritenere che l’esposizione sia limitata a 

poche ore al giorno 

 

50 

 

10 

 

500 

 

Situazione attuale e dopo l’intervento 

Non è stata rilevata la presenza di alcuna linea dell’alta tensione nei pressi dell’intervento, 

quindi si presume che il campo elettrico non possa in nessun caso superare il limite previsto 

dal Limiti D.P.C.M. 23.04.1992, per aree in cui si possa ragionevolmente attendere che 

individui della popolazione trascorrano una parte significativa della giornata. 

 

6 COMPENSAZIONI 

 

Le compensazioni hanno lo scopo di risarcire la collettività del rischio assunto o della sua 

percezione causato dalla realizzazione di un nuovo intervento. Inoltre, servono ad 

incrementare il valore complessivo dell’opera con cui vanno ad interagire. 

L’area oggetto di studio ha una posizione strategica che favorirà il ruolo di nuova porta 

urbana della città e che potrà diventare un elemento di elevato interesse, con un forte 

potere attrattivo.  
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A tale proposito, il complesso commerciale offre, oltre alla superficie commerciale, anche 

luoghi di interesse pubblico e di attrattiva, quali il teatro e il parco verde che potranno essere 

utilizzati dalla Comunità come luogo di ritrovo e di interesse culturale per rappresentazioni e 

concerti come evidenziato dalla figura 6-1. 

 

 

Figura 6-1 Ubicazione del “sistema teatro” 
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