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0. PREMESSA DI INQUADRAMENTO 

0.1. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROGETTO 
Il progetto proposto da INOX TECH S.P.A. si colloca in un sito produttivo esistente, attivo e autorizzato da 
provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale in corso di validità, rilasciato dalla Provincia di Rovigo 
con Determinazioni n. 3194 del 19/11/2013 e n. 910 del 31/03/14. Il sito produttivo e l’attività svolta, nello 
stato di fatto, sono descritti in dettaglio nella sezione 2.2 del Quadro Progettuale. 
A fini di inquadramento normativo vale la pena anticipare che l’assoggettamento ad A.I.A. deriva dalla 
presenza in ciclo produttivo di una fase di decapaggio chimico dei tubi in acciaio, condotta mediante vasche 
di trattamento aventi un volume utile complessivo pari a 158 m3. Sulla scorta della vigente normativa IPPC 
(Titolo II-bis del D.Lgs. 152/06) e delle indicazioni applicative fornite per il caso specifico dai locali Enti 
competenti, l’impianto è stato considerato rientrante nel punto 2.6 dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del 
D.Lgs. 152/08 (“Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi 
elettrolitici o chimici qualora le vasche per il trattamento utilizzate abbiano un volume superiore ai 30 m3”). 
Il progetto trattato nel presente Studio preliminare di Impatto Ambientale consiste nella sostituzione 
dell’impianto di decapaggio esistente con un nuovo impianto, che verrà installato in un nuovo edificio 
all’interno del medesimo sito aziendale e che, rispetto allo stato di fatto, presenterà un aumento di volume 
delle vasche di trattamento (arrivando nello stato futuro a 210 m3 utili rispetto ai 158 m3 utili dello stato 
attuale, per un incremento di 52 m3 pari a circa il 33%) e consentirà un complessivo aggiornamento 
tecnologico e funzionale sia a fini produttivi sia a fini di tutela dell’ambiente e dei lavoratori. 
Per l’inquadramento in termini di vigente normativa sulla valutazione di impatto ambientale, il progetto può 
essere sinteticamente descritto come segue: 
IMPIANTO PER IL DECAPAGGIO DI TUBI METALLICI CON UN  VOLUME UTILE DI VASCHE DI 
TRATTAMENTO PARI A 210 M 3, IN SOSTITUZIONE DI UN IMPIANTO ESISTENTE CON VOLUME 
UTILE DI 158 M3 
 
Per un elenco completo delle modifiche previste nello stato di progetto si rimanda al paragrafo 2.3.1. 
Si prevede un periodo transitorio, tra l’avvio del nuovo impianto di decapaggio e la completa dismissione 
dell’esistente, in cui i due impianti e le relative dotazioni di servizio (tra cui depuratore reflui e sistema 
aspirazione e trattamento emissioni atmosfera) saranno contemporaneamente in funzione, per consentire le 
prove, i collaudi e la messa a punto del nuovo assetto impiantistico. Tale periodo può essere stimato 
orientativamente in 4-6 mesi. 
 
 

0.2. INQUADRAMENTO NORMATIVO: VALUTAZIONE DI IMPATT O AMBIENTALE 
L’impianto produttivo esistente non è mai stato sottoposto a procedure di valutazione di impatto ambientale, 
in quanto preesistente all’entrata in vigore della specifica normativa di settore e pertanto fino ad oggi 
esonerato. 
Il progetto trattato nel presente Studio preliminare di Impatto Ambientale è sottoposto alla procedura di 
verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (screening), in quanto riconducibile alla 
seguente fattispecie: 

NORMATIVA NAZIONALE SULLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AM BIENTALE 
Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Progetti sottoposti alla Verifica di 
assoggettabilità di competenza delle regioni e dell e province autonome di Trento e Bolzano 

SEZIONE 3 - LAVORAZIONE DEI METALLI E DEI PRODOTTI MINERALI 
Lettera “f”” – impianti per il trattamento di superficie di metalli e materia plastiche mediante 
processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume 
superiore a 30 m3 
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NORMATIVA REGIONE VENETO SULLA VALUTAZIONE DI IMPAT TO AMBIENTALE 
Allegato A2 alla Legge Regionale 18 febbraio 2016, n. 8 - Progetti sottoposti a verifica di 
assoggettabilità 

SEZIONE 3 - LAVORAZIONE DEI METALLI E DEI PRODOTTI MINERALI 
Lettera “f”” – impianti per il trattamento di superficie di metalli e materia plastiche mediante 
processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume 
superiore a 30 m3 

 
 

0.3. INQUADRAMENTO NORMATIVO: IPPC/AIA 
L’impianto esistente è autorizzato da provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale in corso di 
validità, rilasciato dalla Provincia di Rovigo con Determinazioni n. 3194 del 19/11/2013 e n. 910 del 31/03/14. 
Il progetto costituisce modifica sostanziale ai fini IPPC e pertanto comporta la presentazione ai competenti 
uffici provinciali di una nuova domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Titolo II-bis del 
D.Lgs. 152/06 e in particolare degli artt. 29-nonies e 29-ter. La classificazione della modifica come 
sostanziale si basa sulla definizione di cui all’art. 5, comma 1, lettera “l-bis” del D.Lgs. 152/06, che recita: 
“modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del 
funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, 
secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con 
riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato 
VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del 
valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”. 
Lo stato di progetto prevede infatti un volume utile complessivo delle vasche di decapaggio di 210 m3 
rispetto ai 158 m3 attuali, con un incremento di 52 m3 pari a circa il 33%. Tale incremento è superiore al 
valore di soglia stabilito al punto 2.6 dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/08 (“Impianti per il 
trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le 
vasche per il trattamento utilizzate abbiano un volume superiore ai 30 m3”). 
 
 

0.4. INQUADRAMENTO NORMATIVO: RISCHI DI INCIDENTE R ILEVANTE 
L’impianto esistente presenta requisiti dimensionali e regimi di detenzione di sostanze pericolose tali da 

attestarsi al di sotto delle soglie di applicazione della normativa sui rischi di incidente rilevante (D.Lgs. 
105/15, cosiddetta “Normativa Seveso”). 
Il progetto trattato nel presente Studio preliminare di Impatto Ambientale prevede un aumento dei volumi di 
decapaggio e una revisione dei parametri di processo (in particolare le concentrazioni massime di acido 
fluoridrico nei bagni di decapaggio) tali da superare le soglie di applicazione della normativa sui rischi di 
incidente rilevante, con i conseguenti adempimenti tecnico-organizzativi e obblighi istruttori presso gli Enti 
competenti. 
 
 

0.5. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SUGLI IMPATTI AMBIE NTALI DEL PROGETTO – 
LINEE GUIDA MTD-BAT EX D.M. 01/10/2008  
Con Decreto Ministeriale 1° ottobre 2008 venivano emanate le “Linee guida per l’individuazione e 
l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di trattamento di superficie dei metalli (…)”, note 
come MTD (Meglio Tecniche Disponibili) o BAT (Best Available Techniques). Tali linee guida costituiscono a 
tutt’oggi il riferimento istituzionale per l’impostazione, la valutazione e la gestione degli impatti ambientali per 
le attività rientranti nel campo di applicazione della normativa IPPC/AIA. 
L’attività di decapaggio, oggetto del presente studio, rientra nella categoria del “trattamento di superficie dei 
metalli”, che peraltro comprende una vasta e variegata gamma di casistiche di processo e d’impianto, molto 
diversificata ed in continua evoluzione. Il decapaggio acido è trattato nelle suddette linee guida tra le “fasi di 
preparazione o pretrattamento”, definite come fasi che non alterano la superficie e che servono per rendere 
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possibili i successivi trattamenti veri e propri (ad es. zincatura, nichelatura, cromatura, ossidazione anodica 
etc.). Nel caso in studio invece la fase di decapaggio rappresenta il trattamento vero e proprio, che consiste 
in una energica azione di attacco acido sulla superficie metallica dell’acciaio inossidabile e che produce sulla 
stessa un effetto di modifica permanente con funzioni sia estetiche sia di resistenza alla corrosione e al 
deterioramento. 
Si ritiene pertanto che le linee guida sulle MTD-BAT per il trattamento superficiale dei metalli, di cui al D.M. 
01/10/2008, vadano tenute in considerazione nella presente trattazione, per quanto ragionevolmente 
pertinente ed applicabile al processo di decapaggio acido in esame. In proposito è utile richiamare fin 
dall’inizio le indicazioni fornite nel paragrafo 2.7 delle linee guida, dove, con riferimento all’intero comparto, si 
focalizzano i fattori significativi di “impatto ambientale del settore”: 

 

 
 
Nel successivo paragrafo 2.9, alla sezione “Altri output” viene dichiarata la scarsa rilevanza, sempre con 
riferimento all’intero comparto dei trattamenti di superficie, degli impatti ambientali correlati con emissioni in 
atmosfera, odori e rumore: 

  

 
 
L’indicazione sulla rilevanza dei diversi fattori di impatto ambientale è ribadita nel paragrafo 4.1.2, inerente 
gli “Aspetti ambientali”, specificamente all’inizio della sezione 4.1.2.1: 

 
 
e successivamente nelle sezioni 4.1.2.3 e 4.1.2.4: 
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Alla luce delle indicazioni sopra richiamate il presente studio preliminare di impatto ambientale, pur trattando 
ed affrontando tutti i potenziali fattori di interesse ambientale applicabili al progetto, porrà particolare 
attenzione agli aspetti indicati come maggiormente rilevanti nelle linee guida sulle MTD-BAT per il 
trattamento superficiale dei metalli, di cui al D.M. 01/10/2008. 
 
 

0.6. PROSPETTO COMPARATIVO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI  
A scopo di introduzione al presente studio preliminare di impatto ambientale, si propone un prospetto 
comparativo dei principali fronti di potenziale impatto, tra stato di fatto e stato di progetto. Il prospetto riporta: 

 nella prima colonna i principali ambiti di potenziale impatto ambientale; 
 nella seconda colonna una sommaria descrizione delle principali modifiche previste tra stato di fatto 

e stato di progetto, per quanto di rilevanza a fini di impatto ambientale; 
 nella terza colonna un giudizio comparativo degli impatti ambientali. 

Per i dettagli e per le trattazioni quantitative si rimanda ai capitoli che seguono. 
 

AMBITO 
D’IMPATTO 

AMBIENTALE 

MODIFICHE PREVISTE NELLO STATO DI 
PROGETTO 

GIUDIZIO COMPARATIVO DEGLI 
IMPATTI AMBIENTALI 

SUOLO E 
SOTTOSUOLO 

a) Realizzazione di un nuovo bacino 
contenimento dell’impianto di decapaggio, 
che sarà costituito da una vasca di 
calcestruzzo gettata in opera rivestita da uno 
strato superficiale in polipropilene, tale da 
garantire la continuità, l’impermeabilità e la 
resistenza chimica del contenimento. Quanto 
sopra in sostituzione dell’esistente bacino di 
contenimento, in calcestruzzo, regolarmente 
controllato e sottoposto a manutenzione ma 
privo di rivestimento superficiale 
impermeabile. 

b) Riorganizzazione logistica dei depositi 
temporanei di rifiuti, in modo che tutti i rifiuti 
tipici delle fasi di decapaggio siano 
movimentati e stoccati nell’ambito 
dell’”AREA PROTETTA” afferente 
all’impianto. Attualmente la dislocazione 
delle aree di deposito richiede 
movimentazioni, anche a distanza, nei 
piazzali di stabilimento.  

Si ritiene che nello stato di progetto 
l’impatto ambientale venga 
complessivamente ridotto, grazie al 
miglioramento dei sistemi di 
contenimento in decapaggio e 
dell’organizzazione logistica di 
stabilimento. 
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AMBITO 
D’IMPATTO 

AMBIENTALE 

MODIFICHE PREVISTE NELLO STATO DI 
PROGETTO 

GIUDIZIO COMPARATIVO DEGLI 
IMPATTI AMBIENTALI 

AMBIENTE 
IDRICO 

a) Sostituzione dell’impianto di decapaggio 
esistente con un nuovo impianto, che verrà 
installato in un nuovo edificio all’interno del 
medesimo sito aziendale e che, rispetto allo 
stato di fatto, presenterà un aumento di 
volume delle vasche di trattamento 
(arrivando nello stato futuro a 210 m3 utili 
rispetto ai 158 m3 utili dello stato attuale, per 
un incremento di 52 m3 pari a circa il 33%) e 
consentirà un complessivo aggiornamento 
tecnologico e funzionale sia a fini produttivi 
sia a fini di tutela dell’ambiente e dei 
lavoratori. 

b) Aumento del consumo idrico nelle fasi di 
decapaggio e conseguente aumento delle 
quantità allo scarico, in relazione ad 
incrementi della capacità produttiva ed a 
variazioni dei parametri funzionali e delle 
prestazioni qualitative del processo. 

c) Realizzazione di un nuovo impianto di 
depurazione di tipo chimico-fisico, in 
continuo, a funzionamento automatico (sia 
nei controlli dei parametri funzionali sia nei 
dosaggi), con maggiore flessibilità di utilizzo 
su carichi idrici e carichi inquinanti, dotato di 
una sezione finale di finissaggio mediante 
filtrazione in doppio stadio (filtrazione 
meccanica su quarzite e adsorbimento 
chimico su carboni attivi, tali da abbattere 
rispettivamente eventuali residui/tracce di 
solidi sospesi o di inquinanti organici in 
soluzione). L’impianto di depurazione attuale 
è costituito da un chimico-fisico in batch, a 
conduzione manuale, e non comprende 
filtrazioni finali. 

d) Realizzazione di n° 2 pozzi piezometrici per 
il controllo della qualità dell’acqua di falda, a 
monte e a valle dell’impianto di progetto. 
Nell’assetto attualmente autorizzato non 
sono presenti né prescritti pozzi di controllo. 

Si ritiene che, nello stato di progetto, 
l’impatto ambientale: 
- Venga ridotto sul fronte del 

trattamento depurativo dei reflui 
e del controllo degli inquinanti 
allo scarico in acque superficiali; 

- Venga aumentato sul fronte dei 
consumi idrici. 
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AMBITO 
D’IMPATTO 

AMBIENTALE 

MODIFICHE PREVISTE NELLO STATO DI 
PROGETTO 

GIUDIZIO COMPARATIVO DEGLI 
IMPATTI AMBIENTALI 

ATMOSFERA E 
QUALITÀ 

DELL’ARIA 

a) Installazione di un nuovo sistema di 
captazione/aspirazione, convogliamento, 
abbattimento e rilascio in atmosfera degli 
effluenti gassosi nel decapaggio, con 
aumento della portata complessiva 
(regolabile mediante inverter sui ventilatori) e 
delle prestazioni depurative. 

b) Cappe bilaterali a fessura sulle vasche per 
garantire una più costante ed efficace 
bonifica degli ambienti di lavoro. 

c) Sistema di chiusura superiore delle vasche 
mediante coperchi mobili, che consentiranno 
diverse configurazioni di funzionamento e 
aspirazione (per gran parte del tempo i 
coperchi saranno chiusi riducendo le portate 
in aspirazione). 

d) Abbattimento dei vapori acidi con lavaggio 
ad umido, mediante due colonne di 
assorbimento poste in serie, con soluzione 
alcalina (soda caustica) e corpi di 
riempimento. 

Si ritiene che nello stato di progetto 
l’impatto ambientale venga 
complessivamente ridotto, grazie a 
sistemi più efficienti per la 
captazione ed il controllo degli 
inquinanti. 
Le specie chimiche di interesse 
(prevalentemente acidi inorganici in 
aerosol) presentano ottima solubilità 
nella soluzione alcalina di 
abbattimento, garantendo elevate 
rese depurative. 
Tenuto anche conto delle linee 
guida MTD-BAT (rif. soprastante 
paragrafo 0.6), gli effluenti gassosi 
non costituiscono nel progetto in 
esame un fattore rilevante di impatto 
ambientale e possono essere 
considerati trascurabili i fenomeni di 
dispersione in atmosfera degli 
inquinanti e successiva ricaduta al 
suolo. Pertanto non emerge la 
necessità di elaborare modelli di 
dispersione e ricaduta. 

TRAFFICO 

Nello stato di progetto il volume di traffico sarà 
incrementato con una modestissima percentuale 
dovuta principalmente al nuovo impianto di 
decapaggio che, essendo di dimensioni 
maggiori, comporterà un aumento delle quantità 
di prodotto necessario, stimabile mediamente in 
un automezzo ogni due giorni 

Si ritiene che nello stato di progetto 
l’impatto ambientale venga 
lievemente aumentato, in misura 
pressoché trascurabile per la 
situazione viabilistica di zona. 

RUMORE 
Si rimanda alla trattazione nelle sezioni dedicate 
della presente relazione ed alla documentazione 
specialistica allegata. 

Si ritiene che nello stato di progetto 
l’impatto ambientale venga 
lievemente aumentato, preservando 
il rispetto  

 
N.B. Per un elenco completo delle modifiche previste nello stato di progetto si rimanda al paragrafo 2.3.1. 
 
Per gli ambiti non esplicitati nel prospetto soprastante si ritiene che il potenziale impatto ambientale, nello 
stato di progetto, sia invariato o ridotto, rimandando comunque alla trattazione che segue. 
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0.7. PRESENTAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 
Su incarico dell’Azienda proponente, INOX TECH S.P.A., hanno partecipato all’elaborazione dello studio 
preliminare di impatto ambientale, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, i seguenti 
professionisti: 

PROFESSIONISTA RUOLO SEDE 

Alberto Vicentin 
Ingegnere chimico 

Coordinatore del gruppo di lavoro, 
consulente ambientale e referente 
tecnico per lo Studio presso gli Enti 
preposti 

Studio Vicentin 
Via A. De Gasperi, 26- Brendola (VI) 
Tel. 0444/400647 – 400877 
E-mail: alberto.vicentin@studiovicentin.it 

Laura Boscardin 
Dottore magistrale in 

ingegneria per 
l’ambiente e il territorio 

Consulente ambientale e 
collaboratore del coordinatore del 
gruppo di lavoro 

Studio Vicentin 
Via A. De Gasperi, 26- Brendola (VI) 
Tel. 0444/400647 – 400877 
E-mail: laura.boscardin@studiovicentin.it 

Agnese Gaio 
Architetto 

Tecnico competente in acustica e 
collaboratore del coordinatore del 
gruppo di lavoro 

Studio Vicentin 
Via A. De Gasperi, 26- Brendola (VI) 
Tel. 0444/400647 – 400877 
E-mail: agnese.gaio@studiovicentin.it 

Ruggiero Guariento 
Architetto 

 
Alberto Toso 

Geometra 

Consulenti in materia di edilizia 
urbanistica, strumenti pianificazione 
territoriale, traffico e inquinamento 
luminoso 

Studio professionale 
Via Baccari, 5 - Lendinara (RO) 
Tel. 339 8193908 
E-mail: ruggerog@inwind.it 
Tel. 388 5361426 
E-mail: toso.alberto2@gmail.com 

Mariantonietta Sileo 
Geologo 

Consulente in materia di indagini 
geologico-tecniche, suolo e 
sottosuolo, ambiente idrico 

Studio professionale 
Via Torun, 3C – Ferrara (FE) 
Tel. 0532/472702 
E-mail: info@silgeo.it 

Stefano Lucchi 
Agronomo 

Consulente in materia di valutazione 
incidenza ambientale, aspetti floro-
faunistici, paesaggio, atmosfera e 
qualità dell’aria 

Studio Professionale 
Via Campania, 14 – Legnago (VR) 
Tel. 338/4723354 
E-mail: lucchi.stefano@libero.it 

 
Nell’ambito dello studio sono stati inoltre coinvolti, per la raccolta dati, i confronti e le collaborazioni del caso, 
i competenti referenti interni dell’Azienda proponente nonché il costruttore/fornitore del nuovo impianto di 
decapaggio. 
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1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

1.1. LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVEN TO 
L’Azienda INOX TECH S.P.A. ha sede legale, amministrativa e produttiva in via A. Moro n 10/c-10/e, nel 
Comune di Lendinara (RO). Per l’individuazione del sito d’intervento si forniscono le seguenti coordinate 
Gauss Boaga: EST 2706395 – NORD 4995269 
Il sito produttivo (Figura 1-1), costituito da un’area di notevoli dimensioni, (mq. 60.853) confina sui lati ovest 
e sud con altre zone a destinazione produttiva, sul lato nord con una zona agricola dove sono presenti rade 
abitazioni rurali ed un allevamento avicolo e sul lato est, in parte con una zona produttiva e in parte con una 
zona agricola. 

 
Figura 1-1 – Sito Produttivo 

 
L’area in proprietà (Figura 1-2) è collocata ad una certa distanza da centri e da aggregati abitativi; infatti, 
verso ovest si trovano le prime abitazioni del Comune di Lendinara (350 m.), a nord si trova il nucleo di 
edifici di Santa Lucia (500 m.) e la frazione di Cavazzana in Comune di Lusia (1.100 m.), ad est con la 
frazione del Bornio in Comune di Lusia (2.500 m.) e a sud altre zone produttive poste oltre la Strada 
Provinciale n. 88 ma, parlando di abitazioni, il nucleo di San Lazzaro (1150 m.) ed il Comune di Villanova 
(2500 m.). 
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Il nuovo progetto prevede di ampliare i manufatti esistenti con un nuovo edificio a destinazione produttiva di 
circa 2.500 mq. posto parallelamente ad un fabbricato esistente, come illustrato in Figura 1-3. L’area, 
oggetto d’intervento, risulta urbanisticamente adeguata ad ospitare il nuovo edificio produttivo e priva di 
vincoli sia di tipo paesaggistico che ambientale. 
 

 
Figura 1-2 – Inquadramento territoriale 

Figura 1-3 - Estratto C.T.R. 1:5.000  
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1.2. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE A  LIVELLO REGIONALE 

1.2.1. Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 

Il Programma Regionale di Sviluppo è un atto di programmazione attraverso il quale si individuano le 
strategie per lo sviluppo regionale. 
Lo strumento analizza lo stato di fatto del territorio studiandolo nelle varie componenti culturali, sociali ed 
economiche. 
Lo scopo è quello di dare indicazioni per riorganizzare il territorio, le infrastrutture, l’ambiente e la mobilità. 
Nell’ambito del presente studio sono da segnalare le parti di programma che riguardano le attività produttive 
ed in particolare: 

• al punto 2.1 la Ricomposizione del Territorio, dove si richiama la necessità di favorire l’uso delle zone 
sottoutilizzate o in disuso; 

• al punto n. 2.1.4 gli Indirizzi del nuovo assetto territoriale, dove si auspica la realizzazione di aree 
produttive e la maggior tutela del territorio agricolo; 

• al punto 2.2 L’Ambiente, per il quale si dovrà cercare di perseguire l’obiettivo di rendere accettabili le 
industrie, anche quelle a grande rischio, aumentandone il grado di affidabilità e minimizzando gli effetti 
negativi sul territorio; 

• al punto 2.2.2 La tutela dell’ambiente, anche per le industrie ad alto rischio 

• al punto 3.4.4 Le Politiche di Settore industriale, dove vengono fornite le intenzioni e le politiche da 
adottare. 

Tutte queste strategie ed indicazioni risultano coerenti con quanto si verifica nella nostra area d’intervento e 
con quanto si intende sviluppare nel ciclo produttivo.  
 

1.2.2. Piano Territoriale Regionale di Coordinament o (PTRC vigente 1992) 

Il PTRC vigente è stato approvato del 
Consiglio Regionale con Provvedimento n. 
382 del 1992. 
L’obiettivo è quello di salvaguardare le zone di 
particolare interesse ambientale, attraverso 
l'individuazione, il rilevamento e la tutela di 
un'ampia gamma di categorie di beni culturali, 
e ambientali. 
Il Piano si pone come riferimento per le 
pianificazioni provinciali e comunali, al fine di 
renderle tra di loro compatibili e di ricondurle a 
sintesi coerente. 
Il PTRC si divide in piani di area che ne 

sviluppano le tematiche e approfondiscono le 
questioni connesse all'organizzazione della 
struttura insediativa ed alla sua compatibilità 
con la risorsa ambiente. 
L’intervento oggetto di questo studio, ricade 
nell’area del POLESINE MERIDIONALE, 
zona di pianura compresa tra Adige e Canal 
Bianco. 
La zona è considerata di bassa pianura e 
non presenta aree soggette a rischi di tipo 
idraulico (Figura 1-4, Tav. 1 PTRC); essa è 
inoltre lontana da aree di tutela 
paesaggistica essendo la fascia dell’Adige 

 
Figura 1-4 - Estratto da “TAV 1 PTRC – Difesa del suolo e 

degli insediamenti” 

 
Figura 1-5 - Estratto da “TAV 2 PTRC – Ambiti naturalistico-

ambientali e paesaggistici di livello regionale”  
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quella più prossima alla nostra zona (Figura 
1-5, Tav. 2 PTRC); 
 
Anche per quanto riguarda l’integrità del 
suolo, l’area è zonizzata come ambito ad 
eterogenea integrità e quindi di modesto 
valore (Figura 1-7, Tav. 3 PTRC ed articolo 
n. 23). 
 
 
 
 
 

Infine per quel che riguarda gli ambiti per 
parchi, riserve naturali ed archeologiche e di 
tutela paesaggistica, la zona è lontana da 
quelle individuate (Figura 1-6, Tav 5 PTRC). 
Si sono citati questi elaborati, anche se 
presentano modeste indicazioni, perché in 
qualche modo si possono riferire all’area 
interessata.  
 
Gli altri elaborati del piano sono 
assolutamente privi di aspetti che interessino 
l’area d’intervento. 
 

1.2.3. Modifiche parziali al PTRC vigente 

Nel 2011 il piano ha subito delle varianti non sostanziali che hanno interessato aree diverse, in particolare di 
tipo montano e che non hanno modificato le indicazioni della nostra area. 
 

1.2.4. Piano Territoriale Regionale di Coordinament o (PTRC adottato nel 2009) 

Fin dal 2001 la regione ha avviato il processo di aggiornamento del Piano Regionale; l’iter di adozione si è 
concluso nel 2009 e lo stesso è stato trasmesso al Consiglio Regionale per la sua approvazione. 
Questo nuovo piano si è sviluppato attraverso una continua collaborazione con le amministrazioni locali, con 
i rappresentanti delle parti sociali, economiche, e culturali.  
L’obiettivo principale è stato quello di coordinare le pianificazioni ai livelli successivi, con particolare 
attenzione al risparmio dell’uso del suolo, soprattutto nelle zone dove le pressioni demografica, insediativa e 
produttiva hanno raggiunto livelli eccessivi. 
Il piano ha suddiviso il Veneto in macro aree con caratteristiche omogenee. 
L’intervento ricade in quella denominata “Polesine”, dove le criticità evidenziate in precedenza risultano 
inesistenti o modeste e i conseguenti vincoli limitati. 
Si allegano gli estratti di alcune tavole che contengono alcune indicazioni sull’area: 

• La Figura 1-8 Estratto da “NUOVO PTRC – TAV 1a : Uso del Suolo”, che indica la zona come area 
agropolitana e quindi in parte già compromessa ai fini agricoli; 

• La Figura 1-9 Estratto da “NUOVO PTRC – TAV 1b : Uso del Suolo – Acqua”, zona vulnerabile ai nitrati 
in prossimità di una dorsale degli acquedotti senza particolari tutele. 

• La Figura 1-10 Estratto da “NUOVO PTRC – TAV 2 : Biodiversità”, la zona è a bassa biodiversità. 

• La Figura 1-11 Estratto da “NUOVO PTRC – TAV 5a : Sviluppo economico – Produttivo”, dove emerge 
come l’area sia a modesta incidenza di attività produttiva e non siano presenti particolari eccellenze 
ulteriori.  

 
Figura 1-7 - Estratto da “TAV 3 PTRC – Integrità del 

territorio agricolo”  

 
Figura 1-6 - Estratto TAV 5 PTRC – Ambiti per la istit uzione 
di parchi e riserve regionali naturali ed archeolog ici ed aree 

di massima tutela paesaggistica 
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• La Figura 1-12 Estratto da “NUOVO PTRC – TAV 8 : Città motore del futuro”, indicante il fatto che si 
ricade nell’ambito esteso tra Adige e Po 

• La Figura 1-13 Estratto da “NUOVO PTRC – TAV 9-21: Ambito polesine occidentale, N° 36 Bonifiche del 
Polesine Occidentale”, dalla quale emerge come l’area di nostro interesse risulta, come in precedenza, 
essere una zona agropolitana di pianura, priva di fattori paesaggistici particolari.  

 

 
Figura 1-8 Estratto da “NUOVO PTRC – TAV 1a : Uso del Suolo”  

 
 

 
Figura 1-9 Estratto da “NUOVO PTRC – TAV 1b : Uso del Suolo – Acqua”  
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Figura 1-10 Estratto da “NUOVO PTRC – TAV 2 : Biodiversità”  

 
 

 
Figura 1-11 Estratto da “NUOVO PTRC – TAV 5a : Sviluppo economico – Produttivo”  
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Figura 1-12 Estratto da “NUOVO PTRC – TAV 8 : Città motore del futuro”  

 

 
Figura 1-13 Estratto da “NUOVO PTRC – TAV 9-21: Ambito polesine occidentale, N ° 36 Bonifiche del Polesine 

Occidentale” 
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1.2.5. Piano Territoriale Regionale di Coordinament o (PTRC variante 2013 con attribuzione della 
valenza paesaggistica) 

La normativa nazionale in materia di paesaggio ha introdotto l’obbligo di provvedere all’elaborazione 
congiunta Stato-Regione del Piano Paesaggistico Regionale, anche nella forma di piano urbanistico 
territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. 
Per questo è stata avviata “la redazione congiunta del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento” tra il 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e la Regione del Veneto. 
La Variante delinea un processo di pianificazione paesaggistica articolato in due diversi momenti: uno di 
carattere generale, che ha come oggetto il PTRC a valenza paesaggistica, e uno più di dettaglio che 
riguarda la Pianificazione Paesaggistica Regionale d’Ambito. 
Inoltre, date le mutate condizioni rispetto al 2009, dei settori dell’economia, dell’energia, della sicurezza 
idraulica e in adeguamento alle nuove linee programmatiche definite dal Programma Regionale di Sviluppo 
(PRS), la Variante al PTRC prevede anche un aggiornamento dei suoi contenuti territoriali, riguardanti la 
città, il sistema relazionale, la difesa del suolo. 
Sono state elaborate ulteriori tavole per aggiornare il piano, come ad esempio l‘elaborato n. 01c “Uso del 
suolo idrologia e rischio sismico”; anche in questo caso non emergono livelli elevati di rischio sismico o 
idrogeologico per la nostra area d’intervento. 
 

1.2.6. Piani di area 

Il Piano di Area è uno strumento di specificazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e si 
sviluppa per ambiti determinati che consentono di "individuare le giuste soluzioni per tutti quei contesti 
territoriali che richiedono specifici, articolati e multidisciplinari approcci alla pianificazione".  
Come il PTRC anche i Piani di Area costituiscono strumenti di pianificazione che nel disegno di governo del 
territorio regionale presentano carattere sovraordinato rispetto a tutti gli altri piani. 
Obiettivo primario della pianificazione di area vasta è la valorizzazione delle specificità locali in una logica di 
sistema territoriale, secondo una metodologia di co-pianificazione che promuove le dinamicità presenti negli 
enti locali e nelle diverse amministrazioni provinciali e punta a creare una rete di rapporti portatori di risorse 
e capacità diverse. 
Per la provincia di Rovigo l’unico piano d’area previsto è quello posto ad ovest “Delta del Po”. 
Oltre il confine provinciale, il piano più prossimo e quello delle “Pianure e valli grandi veronesi” che lambisce 
i Comuni di Badia Polesine e Giacciano con Barucchella. 
La nostra area non è quindi interessata da tali strumenti di pianificazione urbanistica regionale. 
 

1.2.7. Siti Natura 2000 

Ai fini della tutela e conservazione della diversità biologica, l’Unione Europea ha avviato un processo di 
identificazione di ambiti territoriali designati come Siti di Interesse Comunitario (SIC) che al termine dell'iter 
istitutivo diventeranno Zone Speciali di Conservazione (ZSC). 
Il criterio di selezione si basa sulla presenza e rappresentatività nel territorio di specie, di habitat (insieme 
delle condizioni ambientali e dei luoghi ove si compiono tutti gli stadi del ciclo biologico in cui vive una 
particolare specie di animale o di pianta) e di habitat di specie, animali e vegetali, di particolare interesse per 
l’Unione Europea.  
Fanno parte di Rete Natura 2000 anche le Zone di protezione Speciale (ZPS) individuate dalla Direttiva 
79/409/CEE "Uccelli" e definite come idonee per la conservazione e la riproduzione degli uccelli selvatici.  
Nell’intero territori di Lendinara non sono stati individuati siti di rete Natura 2000 ne come SIC (Siti di 
Importanza Comunitaria) ne come ZPS (Zone di Protezione Speciale). 
I più prossimi nella provincia di Rovigo si trovano nei territori comunali di Trecenta (i Gorghi) e di Badia 
Polesine (tratto del fiume Adige). Mentre nella provincia di Padova sono nel Comune di Villa Estense (bacino 
di Val Grande Lavacci) ed i Colli Euganei 
Il sito interessato al progetto non è sottoposto a vincoli derivanti da questi aspetti ambienti e alle relative 
normative e/o prescrizioni. 
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Figura 1-14 - Piano Tutela delle acque - Carta delle  aree sensibili  

1.2.8. Piano Tutela delle Acque 

Il piano di tutela delle acque a livello regionale si prefigge di garantire:  
- la protezione ed il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici e terrestri; 
- un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili; 
- una maggiore protezione dell’ambiente acquatico con la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e 
delle perdite delle sostanze prioritarie e l’eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di quelle 
pericolose; 
- il blocco e la graduale riduzione dell’inquinamento delle acque sotterranee; 
- la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità;  
Su queste basi si sono fissati i seguenti obiettivi: 
- ampliare la protezione delle acque, sia superficiali che sotterranee; 
- raggiungere lo stato di “buono” per tutte le acque; 
oltre ad altri obiettivi di carattere amministrativo e sociale. 
 
Il piano è suddiviso in tre parti: lo stato di fatto, le proposte di piano e le norme tecniche d’attuazione.  
Il veneto è stato suddiviso in zone omogenee di protezione dall’inquinamento e tutto il territorio lendinarese 
ricade nella zona di pianura a bassa densità insediativa. 
Dal piano sia dalla fase di analisi che nella fase relativa alle proposte non emergono né particolarità ne 
specifici interventi.  
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Il nostro territorio non ricade all’interno di aree sensibili (Figura 1-14) ed è una zona vulnerabile ai nitrati di 
origine agricola (Figura 1-15) a causa dell’eccessiva lavorazione dei terreni in particolare nella fase di 
aratura e di concimazione. In queste lavorazioni sono auspicati dei miglioramenti che consentano di 
abbassare le concentrazioni oggi esistenti. 
Nelle norme tecniche d’attuazione, di questo piano, sono da segnalare per quanto di nostra competenza gli 
articoli n. 37 “Acque reflue industriali” e l’art. 39 “Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e 
di lavaggio”. 
Lo stato di fatto ed il progetto di ampliamento sono conformi a quanto richiesto. 
Per le scelte progettuali adottate e per le caratteristiche e problematiche specifiche dell’area si rimanda ai 
paragrafi di livello provinciale e comunale. 
 

1.2.9. Piano di Assetto Idrogeologico (Fissero Tart aro Canalbianco) 

Il territorio di Lendinara ricade nel bacino idrografico Fissero – Tartaro – Canalbianco. 
Il bacino comprende una grande area che si estende per tutto il Veneto meridionale e parte della finale della 
Lombardia. Comprende quindi le provincie o parti di provincia di Verona, Mantova e Rovigo. (10% 
Lombardia 90% Veneto). (Figura 1-16) 
Lo strumento è stato approvato con delibera n. 1 del 12.04.2002 

Figura 1-15 - Piano Tutela delle acque – Zone vulner abili da nitrati di origine agricola  
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Figura 1-16 - Piano Tutela delle acque - Bacino idro grafico del fiume Fissero – Tartaro - Canalbianco 

Il piano si prefigge, in modo prioritario, la salvaguardia dei centri abitati, delle infrastrutture e dei luoghi con 
valenza paesaggistica.  
Questi obiettivi sono perseguiti attraverso una precisa analisi dello stato di fatto dalla quale si sviluppano 
criteri, indirizzi, e norme che cercano di ridurre il dissesto idrogeologico ed il rischio ad esso connesso. 
Considerando che i corsi d’acqua di pianura sono quasi tutti arginati e le criticità si manifestano per 
allagamenti dovuti al superamento delle quoti arginali o per crolli degli argini, sono state individuate tre classi 
di pericolosità per esondazione in base all’intervallo temporale con cui sono avvenute e all’altezza raggiunta 
dell’acqua: 
- Aree ad alta probabilità d’inondazione (con tempo di ritorno Tr di 20/50 anni) 
- Aree a moderata probabilità d’inondazione(con tempo di ritorno Tr di 100/200 anni) 
- Aree a bassa probabilità d’inondazione(con tempo di ritorno Tr di 300/500 anni) 
La nostra zona è a moderata pericolosità, non per i criteri sopra descritti ma essendo all’interno di una vasta 
area soggetta a scolo meccanico. (Figura 1-17) 
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Figura 1-17 - Estratto da PAI – Tavola PERUNI - Carta del rischio idraulico 

In base al tipo di zonizzazione interessata dall’esondazione, al tipo di viabilità interrotta e agli edifici pubblici 
interessati al fenomeno alluvionale son state individuate quattro classi di rischi idraulico: 
- moderato rischio idraulico (R1) dove i danni di tipo economico sociale e paesaggistico sono marginali. 
- medio rischio idraulico (R2) dove sono possibili danni minori ad edifici, alle infrastrutture e al patrimonio 
ambientale e sono tali da non pregiudicare l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici ed il regolare 
andamento delle attività socio - economiche. 
- elevato rischio (R3) dove sono possibili problemi per l’incolumità delle persone,danni funzionali agli edifici e 
alle infrastrutture, con conseguenti inagibilità dei fabbricati interruzione delle attività socio - economiche e 
danni rilevanti al patrimonio. 
- molto elevato rischio (R4) dove sono possibili perdite di vite umane e lesioni gravi, danni gravi ad edifici, 
alle infrastrutture e al patrimonio ambientale e culturale; inoltre la distruzione delle attività socio economico.  
L’area d’intervento non risulta ricadere in nessuna delle classi descritte ed il piano non prevede nessun 
intervento specifico. (Figura 1-18) 
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Figura 1-18 – Estratto da PAI – Tavola RISUNI - Cart a del rischio idraulico 

Infine nelle Norme di Attuazione rispetto alla nostra area d’intervento si possiamo evidenziare i seguenti 
articoli:  
Art. 8 “Programmazione di Protezione Civile” che disciplina la programmazione di tali organismi a livello 
locale 
Art. 14 “Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità moderata P1” che demanda le 
scelte ed i vincoli da imporre agli strumenti urbanistici e ai piani di settore. 
 

1.2.10. Piano Regionale di Tutela e Risanamento del l’Atmosfera (PRTRA) 

In seguito dell’entrata in vigore della Direttiva sulla Qualità dell’Aria (Direttiva 2008/50/CE) e del relativo 
Decreto Legislativo di recepimento (D. Lgs. 155/2010), la Regione Veneto ha avviato il processo di 
aggiornamento del previgente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, approvato dal 
Consiglio Regionale Veneto con deliberazione n. 57 dell’11 novembre 2004.  
In particolare, l’entrata in vigore del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE 
relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, di fatto abroga la legislazione 
nazionale previgente in materia e chiarisce diversi concetti in tema di gestione e valutazione della qualità 
dell’aria ambiente, rendendo necessario un aggiornamento dei piani regionali previgenti.  
La deliberazione della giunta regionale n. 2872 del 28 dicembre 2012 ha sancito l’adozione del previgente 
Piano di tutela e risanamento dell’atmosfera. Il Piano, dopo una descrizione del territorio regionale e delle 
sue caratteristiche meteo-climatiche, analizza la situazione di inquinamento atmosferico e gli scenari previsti 
fino all’anno 2020. Da tali analisi scaturiscono la zonizzazione del territorio e le azioni di piano, che 
costituiscono il fulcro di tale strumento di pianificazione territoriale.  
Il progetto di riesame della zonizzazione del Veneto in adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. 155/2010 è 
precedente al piano e risulta vigente a decorrere dal 1° gennaio 2013, essendo stata approvata con DGR n. 
2130 del 23 ottobre 2012, sostituendo la precedente, approvata con DGR n. 3195/2006. La zonizzazione 
regionale è basata sull’integrazione della suddivisione del territorio per ciascun inquinante “primario” (zone 
“A” e “B”) con l’individuazione delle zone Agglomerato e con la zonizzazione definita per gli inquinanti 
“secondari”, più articolata considerato che le condizioni di criticità sul territorio sono connesse proprio a 
questi ultimi composti (PM10, PM2.5, NOx, ozono).  
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Il Comune di Lendinara rientra nell’agglomerato IT0514 afferente alla bassa pianura e colli. Si allega 
cartografia dove è possibile rilevare il posizionamento della zona di intervento.  

 
Figura 1-19 – Zonizzazione regionale del Veneto. 

La Regione Veneto ha approvato l’Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento 
dell’Atmosfera con deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 90 del 19 aprile 2016. L’obiettivo 
generale persegue il miglioramento della qualità dell’aria a livello regionale a tutela della salute umana e 
della vegetazione. In particolare gli obiettivi strategici prendono spunto dalle situazioni di superamento, per 
taluni inquinanti atmosferici, dei rispettivi valori limite (valori obiettivo e soglie indicati nel Decreto Legislativo 
n. 155 del 13 agosto 2010 di attuazione della Direttiva 2008/50/CE) in riferimento a zone o ad aree di 
superamento individuate sul territorio regionale e prevedono il raggiungimento del valore limite in riferimento 
a PM10, PM2.5, NO2, O3, benzo(a)pirene e emissioni di gas a effetto serra. Sono quindi stati individuati 
degli obiettivi specifici che contribuiscono al conseguimento di ciascun obiettivo strategico rappresentati da 
target annuali di riduzione delle emissioni dei diversi inquinanti. A completamento sono stati definiti degli 
obiettivi operativi derivanti dall’individuazione dei principali settori nel cui ambito si svilupperanno le misure 
attuative del piano. 
Il progetto presentato dalla ditta INOX TECH S.P.A. è coerente con le strategie regionali riferite nel PRTRA, 
difatti non comporta incrementi degli inquinanti oggetto di obiettivi strategici né tantomeno modifiche 
sostanziali degli altri inquinanti in atmosfera. 
 

1.2.11. Nuove norme per il contenimento dell’inquin amento luminoso 

La Regione del Veneto è stata la prima Regione italiana a prendere coscienza del fenomeno 
dell’inquinamento luminoso, approvando nel giugno del 1997 la Legge n. 22 recante “Norme per la 
prevenzione dell’inquinamento luminoso”.  
Successivamente è stata approvata ed è attualmente vigente la nuova legge L.R. 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”.  
Gli obiettivi sono quelli di ridurre dell’inquinamento luminoso e ottico, nonché la riduzione dei consumi 
energetici da esso derivati; questo attraverso: 
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1) l’uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la 
sicurezza della circolazione stradale; 
2) la protezione dall’inquinamento luminoso dell’attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli 
osservatori astronomici; 
3) la protezione dall’inquinamento luminoso dell’ambiente naturale, inteso anche come territorio, dei ritmi 
naturali delle specie animali e vegetali, nonché degli equilibri ecologici sia all’interno che all’esterno delle 
aree naturali protette; 
4) la protezione dall’inquinamento luminoso dei beni paesistici; 
5)la salvaguardia della visione del cielo stellato, nell’interesse della popolazione regionale; 
6) la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all’inquinamento luminoso e la formazione di tecnici con 
competenze nell’ambito dell’illuminazione. 
La legge all’art. 5 individua tra i compiti assegnati ai Comuni quella di predisporre il 
Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'I nquinamento Luminoso (PICIL) , che programma la 
realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione o gli interventi di modifica, adeguamento, manutenzione, 
sostituzione ed integrazione sulle installazioni di illuminazione esistenti nel territorio comunale. 
La redazione dei vari piani e le conseguenti realizzazioni godono dei relativi contributi regionali. 
Per quanto riguarda la progettazione dell’intervento riguardante l’illuminazione esterna di piazzali per la 
movimentazione e lo stoccaggio dovrà attenersi a quanto previsto dall’articolo 9 della Legge Regionale 
17/09 che elenca i requisiti necessari perché un impianto di illuminazione esterna sia conforme ai principi di 
contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico. 
Per i nuovi impianti: 
- non si deve avere emissione di luce al di sopra dei 90 gradi; 
- si devono utilizzare lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa; 
- i nuovi impianti devono essere realizzati ed installati in modo che la superficie illuminata non superi un 
certo valore di luminanza media; 
- i nuovi impianti devono essere provvisti di appositi dispositivi che abbassano i costi energetici e 
manutentivi, riducendo il flusso luminoso entro le ore 24:00. 
Sono previsti requisiti specifici per: 
- illuminazione delle insegne; 
- fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi 
industriali e grandi aree; 
- impianti sportivi progettati per contenere oltre 5.000 spettatori; 
- edifici, in particolare quelli di interesse storico, architettonico o monumentale; 
- illuminazione stradale. 
Gli impianti esistenti devono adeguarsi al requisit o dell'emissione pari a zero a 90 gradi e oltre, 
mediante una serie di interventi, a seconda dei cas i specifici.  
Casi ed interventi:  
- modifica dell'inclinazione degli apparecchi secondo angoli prossimi all'orizzonte; 
- inserimento di schermi paraluce atti a limitare l'emissione luminosa oltre i 90 gradi; 
- sostituzione dei vetri di protezione delle lampade; 
- sostituzione delle lampade stesse, sempre con la finalità della riduzione a zero dell'emissione luminosa a 
90 gradi e oltre. 
 

1.2.12. Piano faunistico venatorio 

Tra i principali pericoli per le specie animali che popolano il territorio veneto vi è la pressione venatoria.  
Varie sono le forme di controllo e protezione della fauna selvatica in particolare tramite appositi programmi 
emanati da diversi enti sia su scala nazionale che locale i quali mirano sostanzialmente alla creazione di un 
equilibrio e di una sinergia tra le diverse componenti che sono interessate dall’attività venatoria. A livello 
regionale vi è il Piano Faunistico Venatorio approvato con Legge Regionale 1 del 05.01.2007 che prevede 
una programmazione quinquennale dell’attività faunistico-venatoria.  
Il Piano è stato prorogato dal Consiglio Regionale Veneto, nella sua validità, fino al 10.02.2019 
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Il territorio del Comune di Lendinara ricade nell’ambito “ro1”. Il territorio comunale è interessato dalla 
presenza di due zone di ripopolamento e cattura (ZRC) posizionate entrambe a sud dell’agglomerato urbano 
di Lendinara di cui una confinante con la suddetta area urbana e delimitata a nord dal canale Adigetto (ZRC 
Zuccherificio di 412 ettari) e un’altra la cui area va ad interessare anche i limitrofi comuni di Badia Polesine, 
Castelguglielmo, Canda e San Bellino (ZRC Lendinara di 1656 ettari). Si riporta di seguito un estratto della 
cartografia dove è possibile rilevare il posizionamento delle due aree rispetto alla zona di intervento. Rispetto 
a quanto previsto dal progetto presentato dalla ditta INOX TECH S.P.A. non vi sono, dall’analisi dei contenuti 
del piano, elementi per affermare che ci possano essere interferenze, limitazioni nonché impedimenti alla 
realizzazione del progetto stesso né che il progetto possa essere di ostacolo a quanto previsto dal Piano 
Faunistico Venatorio. 

 
Figura 1-20 – Estratto cartografia Piano Faunistico Venatorio 2007/2012 – Cartiglio Allegato B 

 



 

PROPONENTE: 
INOX TECH S.P.A. 
Via Aldo Moro, 10/C 
45026 Lendinara (RO) 

STUDIO PRELIMINARE DI IMPATTO AMBIENTALE  
PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. 

 
 

PROGETTO: Impianto decapaggio volume vasche 210 m3 
 

Pagina 33 di 162 
 

 
Figura 1-21 – Estratto cartografia Piano Faunistico Venatorio 2007/2012 – Porzione mappa Allegato B 

 

  



 

PROPONENTE: 
INOX TECH S.P.A. 
Via Aldo Moro, 10/C 
45026 Lendinara (RO) 

STUDIO PRELIMINARE DI IMPATTO AMBIENTALE  
PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. 

 
 

PROGETTO: Impianto decapaggio volume vasche 210 m3 
 

Pagina 34 di 162 
 

1.3. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE A  LIVELLO PROVINCIALE 

1.3.1. Piano territoriale di Coordinamento Provinci ale (PTCP Rovigo) 

Il PTCP si basa anch’esso su problematiche ambientali ma, a differenza degli strumenti urbanistici 
precedenti, inserisce anche l’obiettivo di tendere ad uno sviluppo sostenibile. 
Il governo del territorio non è solo visto come un insieme di regole e standard urbanistici ma il territorio 
diventa una risorsa da tutelare non solo conservandolo ma vedendolo come base per una programmazione 
sostenibile basata sull’equilibrio tra sviluppo, qualità della vita e salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. 
Il territorio polesano è rimasto escluso dallo sviluppo industriale, dal fenomeno della città estesa e della 
campagna urbanizzata che si sono invece manifestati in altre provincie venete. 
Questo svantaggio deve trasformarsi in un punto di forza che, coniugato con una maggiore dinamicità, 
permetta di perseguire un aumento dello sviluppo complessivo. 
Il primo elaborato riprende i vincoli e la pianificazione di livello superiore. 
L’area d’intervento non è interessata da nessun bene paesaggistico e culturale; non sono individuati vincoli 
idrogeologico forestali (Figura 1-22) né siti di importanza comunitaria o zone a protezione speciale (Rete 
Natura 2000).  
Per quel che riguarda il livello di pianificazione superiore, essa si trova ad una distanza più che sufficiente 
dal centro storico di Lendinara e da qualsiasi altra zona tutelata o vincolata.  

 
Figura 1-22 - P.T.C.P TAV. 1 – 1/3 Vincoli e pianifica zione territoriale 

Il PTCP è suddiviso in diversi sistemi: 
Il sistema della difesa del suolo che è leggibile nelle tav. 2 “Fragilità” (Figura 1-23) e tav. 2a “Sicurezza 
idrogeologica”. 
Il Polesine si caratterizza per le problematiche legate all’abbassamento del suolo, alla tipologia dei terreni e 
alla presenza di fiumi pensili. Tutte caratteristiche che concorrono alla possibilità del verificarsi di fenomeni 
alluvionali. 
Per il Comune di Lendinara queste problematiche sono piuttosto modeste e ristrette ad alcune aree. In 
particolare l’area oggetto d’intervento ne risulta completamente esclusa.  
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Inoltre i lavori eseguiti in questi anni, sia di tipo edilizio che urbanistico, sono stati particolarmente attenti a 
questi problemi, realizzando in modo sovradimensionato le reti per lo smaltimento delle acque meteoriche e 
il relativo bacino di laminazione dimensionato per l’area d’intervento.  

 
Figura 1-23 - P.T.C.P TAV. 2 – 1/3 Fragilità 

 
Il sistema delle infrastrutture e della mobilità è rilevabile nelle tav. 4.1/3 “Sistema insediativo e 
infrastrutturale” (Figura 1-24), tav. 4.1/3a Mobilità lenta e tav. 4.1/3b Ippostrade. 
Per l’area lendinarese questo sistema risulta globalmente soddisfacente. 
L’area d’intervento è direttamente servita dalla Strada provinciale SP n.88, in direzione est ovest, ed essa 
consente di collegarsi con la rete autostradale (A13 Padova-Bologna e A31 Valdastico). Questa viabilità 
garantisce il 90% dei collegamenti attuali che futuri necessari all’azienda, sia per l’approvvigionamento delle 
materie prime che per il trasporto del prodotto finito, che viene totalmente imbarcato nel porto di Venezia-
Mestre. 
Verso sud è garantito anche un discreto collegamento con la Transpolesana, mentre verso nord sono 
presenti solo viabilità secondarie, che collegano il territorio con quello della Bassa Padovana. 
Per quanto riguarda la viabilità lenta, non sono presenti né piste ciclabili né corridoi naturalistico ecologici. 
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Figura 1-24 - P.T.C.P TAV. 4 – 1/3 Sistema insediativo  infrastrutturale 

 
Il sistema produttivo è rilevabile nelle tav. 4.1/3 “Sistema insediativo e infrastrutturale” (Figura 1-24). 
Nel Polesine, come già accennato, il sistema produttivo è meno sviluppato rispetto alle provincie limitrofe. Le 
aree destinate ad attività produttive sono spesso non utilizzate o sotto-utilizzate e per questo il piano 
prevede come necessario un complessivo riordino. 
L’area oggetto d’intervento è da un ventennio individuata come zona produttiva ed è circondata da altre aree 
con la stessa destinazione d’uso; sembra quasi una zona interclusa ad eccezione del lato nord, coincidente 
con una viabilità che funge da confine tra le aree urbanizzate e quelle agricole. 
 
Il sistema primario è rilevabile nelle tav. 6.1/3 “tutele agronomiche e ambientali” (Figura 1-25) e tav. 6.1/3a 
“ambiti e direttrici di sviluppo del sistema primario”. 
Nell’ottica della salvaguardia del territorio agricolo, il piano suddivide il territorio non urbanizzato, 
individuando diversi gradi di tutela e fornendo le indicazioni sulle possibilità per il loro sviluppo futuro. 
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L’intervento ricade in zona produttiva e quindi non è interessato da tali tutele; ma si vuole qui sottolineare 
come il territorio agricolo circostante abbia un grado di tutela minima. Inoltre, le produzioni del territorio 
circostante sono di tipo cerealicolo, anche se esso è inserito in una zona di produzione orticola, che in realtà 
si trova più a nord verso il Comune di Lusia e le sue frazioni. Si segnala infine che nell’area non sono 
presenti colture di pregio o aree coltivate con prodotti tipici e certificati. 

 
Figura 1-25 - P.T.C.P TAV. 6 – 1/3 Tutele agronomiche  e ambientali 

Per quanto riguarda l’aspetto ambientale e paesaggistico, esso è rilevabile nelle tav. 3.1/3 “Sistema 
ambientale naturale” (Figura 1-26), tav. 5.1/3 Sistema del paesaggio (Figura 1-27) e tav. 1/3b. 
L’area è ai margini di un paesaggio antropico con tipologie ricorrenti (corti rurali ecc.). 
A sud, l’area di proprietà, ma non quella d’intervento, è lambita dalla SP. 88 (itinerario principale di valore 
storico ambientale). Ciò potrebbe far pensare che l’insediamento sia interessato da aspetti storico-
ambientali. Questa viabilità collega zone che possiedono tali caratteristiche ma, nel tratto interessato, è priva 
di qualsiasi elemento di valore. 
Nella tavola sono inoltre individuate alcune zone interessate da aree boscate di particolare valenza 
ambientale e naturalistica. Tali aree non esistono e non sono mai esistite, perlomeno dalla data 
d’insediamento della ditta nella zona, che risale alla fine degli anni ottanta. È probabile che si tratti di un 
refuso nella fase di stesura del piano o che alcuni terreni incolti siano stati scambiati per zone di questo tipo. 
Si segnala infine la presenza, a qualche centinaio di metri, di un sistema storico ambientale minore, lungo la 
via Santa Lucia verso la frazione di Cavazzana. Anche questo elemento non sarà interessato dal futuro 
intervento, essendo scarsamente visibile dalla viabilità. 
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Figura 1-26 - P.T.C.P TAV. 3 – 1/3 Sistema ambientale naturale 

 
Figura 1-27 - P.T.C.P TAV. 5 – 1/3 Sistema del paesagg io 

Nell’ambito delle Norme Tecnico Operative del piano, sono da considerare come riferimenti al nostro 
intervento gli articoli 73, 98, 99 e 100, di seguito riportati. 



 

PROPONENTE: 
INOX TECH S.P.A. 
Via Aldo Moro, 10/C 
45026 Lendinara (RO) 

STUDIO PRELIMINARE DI IMPATTO AMBIENTALE  
PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. 

 
 

PROGETTO: Impianto decapaggio volume vasche 210 m3 
 

Pagina 39 di 162 
 



 

PROPONENTE: 
INOX TECH S.P.A. 
Via Aldo Moro, 10/C 
45026 Lendinara (RO) 

STUDIO PRELIMINARE DI IMPATTO AMBIENTALE  
PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. 

 
 

PROGETTO: Impianto decapaggio volume vasche 210 m3 
 

Pagina 40 di 162 
 

 
 
 
 
 



 

PROPONENTE: 
INOX TECH S.P.A. 
Via Aldo Moro, 10/C 
45026 Lendinara (RO) 

STUDIO PRELIMINARE DI IMPATTO AMBIENTALE  
PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. 

 
 

PROGETTO: Impianto decapaggio volume vasche 210 m3 
 

Pagina 41 di 162 
 

1.3.2. Piano Generale di bonifica e Tutela del Terr itorio (PGBTT Consorzio di Bonifica Adige PO) 

In questa relazione si tralasciano i contenuti e gli aspetti essenziali illustrati nel R.D. n. 215 del 1933 già 
inseriti nei piani dei vecchi Consorzi per prendere direttamente in esame il PGBTT redatto dal Consorzio di 
Bonifica Adige Po nell’anno 2010 
Il piano è costituito dall’insieme delle azioni da svolgere ai fini della tutela del territorio attraverso interventi a 
tal fine programmate. 
Entrando nel merito gli obiettivi strategici del Consorzio sono:  
- La difesa dalle acque  
- L’ottimizzazione della rete scolante  
- L’individuazione degli interventi nella proprietà privata per la migliore utilizzazione e gestione delle opere 
pubbliche di bonifica  
- Il razionale uso delle risorse idriche per l’irrigazione  
- L’estensione ed il miglioramento dell’irrigazione nonché delle fonti di approvvigionamento idrico  
- L’individuazione degli interventi di carattere ambientale per la salvaguardia del territorio, ivi compreso il 
controllo della qualità delle acque ed il miglioramento dell’ecosistema polesano  
- La promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili  
- La programmazione e l’intensificazione delle opere che favoriscono l’azione pubblica per la gestione e la 
tutela delle acque  
- Gli investimenti che concorrono alla politica di adattamento ai cambiamenti climatici in corso  
- La programmazione e gli investimenti per svolgere funzioni di Protezione Civile 
 
Inoltre il Consorzio si pone degli obiettivi specifici per la bonifica 
Nell’ambito della pianificazione delle opere e degli interventi, il Consorzio caratterizza gli obiettivi strategici 
precedentemente esposti in obiettivi specifici e relative misure, suddivisi in quattro macro-aree: 
1) Bonifica 
Difesa dalle acque, Ottimizzazione della rete scolante, Interventi nella proprietà privata 
2) Irrigazione 
Razionale uso delle risorse idriche, Miglioramento del sistema irriguo 
3) Ambiente 
Interventi di carattere ambientale, energie rinnovabili 
4) Difesa del Suolo 
Azione pubblica, Adattamento ai cambiamenti climatici, Protezione civile. 
Il tutto calibrato sulla base di un’attenta analisi dello stato di fatto e suddividendo il territorio di competenza in 
quindici bacini idrici. 
 
In particolare si può osservare in Figura 1-28 come essa non sia interessata da nessuna opera idraulica 
rilevante essendo, quelle più prossime, poste a nord (l’impianto idrovoro Meolo e due derivazioni Meolo e 
Bigarona) e che non fanno parte del nostro bacino idrico. 
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Figura 1-28 - Estratto da P.G.B.T.T. – Opere idraulic he 

 
Per quel che riguarda le caratteristiche del terreno l’area è costituita da terreni di tipo da sabbioso a leggero 
e medio impasto con caratteristiche altimetriche discrete collocandosi a circa 6 metri sopra il livello del mare 
Non sono inoltre presenti zone a rischio idraulico (Figura 1-29). Nella fattispecie quella più vicina è posta a 
sud oltre la SP n. 88 

 
Figura 1-29 - Estratto da P.G.B.T.T. – Carta del risc hio idraulico 

 
Si può infine constatare (Figura 1-30) come la zona sia circondata da diversi canali consortili e fossi privati 
adatti a garantire un deflusso regolare delle acque meteoriche. In particolare la nostra area defluisce verso il 
canale Rezzinella attraverso il fosso privato Marchefave. 
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Figura 1-30 - Estratto da P.G.B.T.T. – Carta della rete privata  

 
L’area d’intervento ricade nella parte più ad ovest del bacino idrico REZZINELLA (Figura 1-31). Questo 
bacino interessa una parte del territorio di Lendinara ed i Comuni di Villanova del Ghebbo, Costa e parte di 
Rovigo. 

 
Figura 1-31 - Estratto da P.G.B.T.T. – Individuazione  dell’area di progetto all’interno del Bacino Rezzi nella 
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Le acque di origine meteorica, ricadenti nel bacino, sono convogliate all’esterno mediante il canale 
Rezzinella, il quale a sua volta confluisce nel canale Ceresolo mediante un manufatto di scarico denominato 
Ferrovia nelle vicinanze di Rovigo. 
Il bacino Rezzinella presenta un deflusso delle acque per il 70% a scolo naturale e per il rimanente 30% a 
scolo meccanico garantito dall’impianto idrovoro Voltascirocco. Il sottobacino Terre Basse risulta a deflusso 
meccanico grazie all’omonimo impianto idrovoro di secondo grado. 
L’altimetria del bacino varia in maniera molto graduale da una quota massima sul livello del mare di circa 6 
metri, in corrispondenza del Comune di Lendinara, sino ad una quota minima di circa 1 metro, in 
corrispondenza del Comune di Rovigo. 
All’interno delle opere realizzate con il Piano Urbanistico Attuativo è stato realizzato un bacino di 
laminazione per tutta l’area produttiva della ditta INOX TECH S.P.A. ricadente in zona D2 e il progetto ha 
ottenuto l’approvazione del Consorzio di Bonifica Adige Po. Conseguentemente il deflusso delle acque 
meteoriche del nuovo fabbricato ed i relativi piazzali non graverà sul Bacino Rezzinella. 
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1.4. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE A LIVELLO COMUNALE  

1.4.1. Piano Regolatore Generale Comune di Lendinar a 

Il PRG di Lendinara è stato approvato con D.G.R. n. 1331 del 27.04.1999; negli anni successivi sono state 
adottate diverse varianti puntuali che non l’hanno modificato nella parte interessata al presente progetto. 
Nel 2004 è stata presentata la variante generale al PRG, definitivamente approvata con DGRV n. 2850 del 
04.10.2005. 
Si sono poi susseguite ulteriori varianti puntuali, fino al 2008. 
In tutto questo decennio, l’area oggetto d’intervento è stata sempre zonizzata come Zona Produttiva 
soggetta a Piano Urbanistico attuativo e comprendeva oltre all’attuale proprietà INOX TECH S.P.A. ulteriori 
aree per complessivi 100.000 mq. 
La società, divenuta proprietaria dal 2004, ha presentato il primo P.U.A. parziale (che conteneva anche 
previsioni per le altre proprietà). 
Successivamente L’INOX TECH S.P.A. chiedeva una variante urbanistica per lo spostamento della viabilità 
di progetto che collegava via A. Moro a via Bilogna e che divideva il lotto di proprietà in due aree equivalenti. 
Lo spostamento portava la nuova strada sul confine con l’Azienda ex Filodoro, permettendo di realizzare un 
unico maxi lotto più consono agli insediamenti necessari all’attività. 
La variante veniva adottata dal comune di Lendinara in data 29.09.2008 ed inviata alla Regione il 
03.11.2008. 
Su questa base venne redatto un nuovo piano attuativo approvato e divenuto esecutivo durante il corso del 
2009. 
 

1.4.2. Piano di Assetto Territorio del Comune di Le ndinara 

La nuova legge Regionale n. 11/2004 articola il Piano regolatore Comunale (PRC) in due parti: 
il Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed il Piano degli Interventi (PI). 
Il PAT contiene le disposizioni strutturali della pianificazione Comunale mentre il PI è uno strumento che 
definisce le disposizioni operative e si attua in coerenza con il PAT. 
Il PAT è stato approvato con D.G.R.V. n. 729 del 07.06.2011. 
Esso rispecchia quanto definito dai livelli urbanistici superiori e non individua problematiche particolari per 
l’area interessata. 
Nella tavola dei VINCOLI (Figura 1-32) sono indicati tutti gli elementi paesaggistici e monumentali indicati 
dalla pianificazione superiore che non sono presenti nell’area d’intervento, essendo essa posta in posizione 
baricentrica e a distanze considerevoli sia dalle fasce arginali di rispetto che dal centro storico e dai suoi 
monumenti.   
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Figura 1-32 - P.A.T. TAVOLA 1 - Vincoli e della pianif icazione territoriale 

Come evidente nella tavola della TRASFORMABILITA’ (Figura 1-33), l’intera area posta a sud di via Bilogna 
è ancora individuata come area di urbanizzazione consolidata a destinazione produttiva, con il limite fisico 
alla nuova urbanizzazione che coincide con la via stessa che è considerata come via di collegamento 
secondario.  
In essa non sono presenti azioni strategiche (quella più prossima, posta a est è una zona di riqualificazione 
e riconversione ex macinazione) e neppure valori o tutele (la più vicina è un corridoio ecologico secondario 
che partendo dalla rotonda posta sulla SP n 88 di dirige verso nord). 
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Figura 1-33 - P.A.T. TAVOLA 4 – Carta della trasforma bilità 

Infine nella tavola delle FRAGILITA’ (Figura 1-34) l’area non risulta problematica né sotto il profilo di 
compatibilità geologica né di dissesto idrogeologico. L’area più prossima è una zona esondabile e a 
periodico ristagno ed è posta a sud oltre la SP n. 88. 
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Figura 1-34 - P.A.T. TAVOLA 3 – Carta delle fragilità  

Tutto il territorio comunale, dal punto di vista sismico, è stato considerato di quarta categoria e la nostra 
zona è classificata come “area idonea a condizione”. Per essa, in fase di progettazione edilizia dovranno 
essere effettuate indagini geologiche e geotecniche e di verifica della compatibilità idraulica. 
 

1.4.3. Piani degli interventi del Comune di Lendina ra 

In seguito al PAT sono state approvate alcune Varianti attraverso Piani degli interventi specifici: 

• Variante 1 “AREE PER ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE “ 
o (D.C.C. n.49 del del 10.12.2012) 

• Variante n 2 “TERRITORIO AGRICOLO” 
o (D.C.C. n. 51 del 07.10.2013) 

• Variante n. 3 “TERRITORIO URBANO” 
o (D.C.C. n. 56 del del 28.08.2014) 

• Variante n. 4 “RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA COMMERCIALE” 
o (D.C.C. n. 14 del del 14.04.2016) 

È attualmente in fase di elaborazione una quinta Variante che comprende una serie di modifiche puntuali. 
Tra quelle presentate nessuna interessa ne la nostra area ne zone ad essa adiacenti. 
 
L’area oggetto d’intervento è stata interessata dal Piano degli Interventi n. 1. 
L’azienda aveva, nel frattempo, acquistato un’ulteriore porzione di terreno con un esistente fabbricato 
produttivo (ex Filodoro) e la strada di collegamento diventava ancora una volta fattore di divisione aziendale. 
Inoltre le altre ditte poste ad est si dichiaravano non interessate a rendere produttive le loro proprietà.  
Questi due fattori rendevano inutile il collegamento tra via A. Moro e via Bilogna ed anche il potenziamento 
di quest’ultima. 
La variante ha recepito tali nuove esigenze e ha portava alla situazione attuale con lo stralcio definitivo della 
viabilità di collegamento ed il mantenimento della sede stradale esistente per via Bilogna che comunque 
all’interno del PUA è stato sistemato ed asfaltato come opera compensativa eseguita a favore del Comune 
da parte di Inox Tech SpA. 
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Le aree poste ad est venivano stralciate e ritornavano zone Agricole E2. 
Le proprietà Inox- Tech restavano zonizzate come in precedenza (Figura 1-35): 
- Area a sud tra SP n. 88 e via A. Moro (insediamento originario) 

zona D1 produttiva esistente, art. 35 NTO 
- Area ad ovest lungo via A. Moro (porzione ex Filodoro) 

zona D1 Produttiva esistente, art. 35 NTO 
- Area centrale, cerniera tra le due precedenti tra parte finale di via a. Moro e via Bilogna 

zona D2 Produttiva con PUA confermato, art. 36 NTO 

 
Figura 1-35 - ZONIZZAZIONE LENDINARA Zona D1 – D2 

 
Nella zona D2 sono state realizzate le opere di urbanizzazione, gli ultimi interventi edilizi e sarà realizzato 
l’intervento in oggetto. 
Le opere di urbanizzazione previste dal PUA e consegnate al Comune di Lendinara sono il Bacino di 
laminazione/verde pubblico, posto nella zona nord ovest, ed il parcheggio posto su via A. Moro. Tali 
interventi rientrano inoltre tra quelli raccomandati dal PAT e dagli strumenti urbanistici a livello superiore, in 
particolare per risolvere le problematiche di tipo idrogeologico. 
Gli interventi edilizi nel 2009 sono stati: un nuovo fabbricato produttivo con una grande tettoia, che 
successivamente è stata trasformata in edificio per complessivi 5.000 mq., ed un nuovo piazzale di 
stoccaggio del prodotto finito per circa 6000 mq. 



 

PROPONENTE: 
INOX TECH S.P.A. 
Via Aldo Moro, 10/C 
45026 Lendinara (RO) 

STUDIO PRELIMINARE DI IMPATTO AMBIENTALE  
PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. 

 
 

PROGETTO: Impianto decapaggio volume vasche 210 m3 
 

Pagina 50 di 162 
 



 

PROPONENTE: 
INOX TECH S.P.A. 
Via Aldo Moro, 10/C 
45026 Lendinara (RO) 

STUDIO PRELIMINARE DI IMPATTO AMBIENTALE  
PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. 

 
 

PROGETTO: Impianto decapaggio volume vasche 210 m3 
 

Pagina 51 di 162 
 

 



 

PROPONENTE: 
INOX TECH S.P.A. 
Via Aldo Moro, 10/C 
45026 Lendinara (RO) 

STUDIO PRELIMINARE DI IMPATTO AMBIENTALE  
PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. 

 
 

PROGETTO: Impianto decapaggio volume vasche 210 m3 
 

Pagina 52 di 162 
 

 



 

PROPONENTE: 
INOX TECH S.P.A. 
Via Aldo Moro, 10/C 
45026 Lendinara (RO) 

STUDIO PRELIMINARE DI IMPATTO AMBIENTALE  
PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. 

 
 

PROGETTO: Impianto decapaggio volume vasche 210 m3 
 

Pagina 53 di 162 
 

 
 

1.4.4. Classificazione Acustica Comune di Lendinara  

L’inquinamento acustico è sempre esistito ma ha assunto livelli preoccupanti negli ultimi 100 anni in 
particolare a causa dell’industrializzazione e della motorizzazione nel settore dei trasporti.  
A questi fattori vanno aggiunti, negli ultimi decenni, problemi legati allo sviluppo urbano quali l’aumento delle 
dimensioni degli agglomerati urbani e l’elevata densità della popolazione che determinano l’addensarsi delle 
sorgenti che causano rumore. 
Infine anche le moderne tecniche costruttive presentano caratteristiche acustiche svantaggiose favorendo la 
propagazione dei rumori e delle vibrazioni. 
Il disturbo acustico è anche legato alle diverse destinazioni d’uso del territorio in quanto livelli sonori che non 
creano disturbo in un’area industriale risultano invece inaccettabili per una zona residenziale o per un 
ospedale. 
Sulla base di queste considerazioni il legislatore ha individuato livelli differenziati di rumorosità ambientale a 
seconda delle destinazioni d’uso determinando sei diverse classi dove sono consentiti diverse soglie di 
rumorosità. 
La legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95 e dei relativi decreti attuativi sia a livello nazionale che 
regionale (L.R. n. 21 del 10.05.1999) hanno determinato il quadro di riferimento all’interno del quale i 
Comuni possono suddividere il territorio in zone omogenee ma anche sono in grado di individuare aree 
critiche per poi procedere al loro graduale risanamento con l’obbligo da parte del comune di predisporre Il 
Piano di Risanamento Acustico. 
Il Comune di Lendinara si è dotato del piano di classificazione acustica nel 09.04.2015 
uniformandosi alle direttive regionali per la stesura di tali piani sia a livello cartografico che normativo. 
Nel Comune di Lendinara sono state individuate cinque classi non essendo presente la VI^ classe 
“esclusivamente industriale”. La maggior parte del territorio comunale ricade in classe III “aree di tipo misto” 
essa è coincidente con le zone agricole e tutte le aree dei centri abitati non inserite nelle classi I^ e II^ 
Non sono state nemmeno individuate aree in cui sia necessaria l’adozione di un piano di risanamento. 
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Figura 1-36 – Tavola 2/4 classificazione acustica d el territorio  

L’area d’intervento ricade in classe V^ “aree prevalentemente industriali” in cui sono previsti limiti massimi di 
immissione (dBA) notturno pari a 60 e diurno pari a 70 mentre quelli di emissione sono fissati in 55 notturni e 
65 diurni (Figura 1-36). 
Confina con altre aree produttive inserite nella stessa classe sui lati sud ed ovest mentre nei lati est e nord 
con la classe III^ e proprio per questo il Piano ha introdotto una zona di transizione di classe IV^ avente una 
profondità di 25 metri.  
Inoltre l’area non è interessata da nessuna fascia di pertinenza stradale o ferroviaria mentre uno dei 
fabbricati originari, posto lungo la S.P. n. 88, lo è per la fascia di pertinenza della strada regionale stessa. 
Il nuovo fabbricato produttivo è soggetto alla presentazione della documentazione di Previsione di Impatto 
Acustico sulla base di quanto previsto dal regolamento per la disciplina delle attività rumorose all’art. 4 e 
dell’allegato 4 dello stesso regolamento. Si allega a tal fine apposita relazione di valutazione previsionale di 
impatto acustico. 
Anche l’art. 36 del “Regolamento per la disciplina delle attività rumorose” del Comune di Lendinara (datato 
09/04/15) è da considerarsi inerente alle attività in essere della ditta INOX TECH S.P.A. in quanto disciplina 
il carico e scarico delle merci in generale nelle vicinanze di abitazioni ed in particolare auspica di attutire il 
più possibile il rumore riguardante la movimentazione di lastre, verghe e spranghe metalliche. 
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2. QUADRO PROGETTUALE 

2.1. OGGETTO DELLO STUDIO 
Il presente Studio preliminare di Impatto Ambientale riguarda un importante piano di sviluppo industriale 
dell’Azienda INOX TECH S.P.A. presso l’esistente sito produttivo di Lendinara, via Moro, 10/C, sulla scorta 
di una prospettiva di mercato di livello internazionale e di medio-lungo termine. 
Nell’ambito di tale piano industriale una componente fondamentale, e sostanzialmente propedeutica 
all’intero investimento, è rappresentata dal progetto di spostamento, ampliamento e aggiornamento 
tecnologico dell’impianto di decapaggio, che ospita una fase di processo determinante per l’accesso e la 
permanenza in decisivi segmenti di mercato e che condiziona la qualità del prodotto finito proposto 
dall’Azienda. 
Si tratta infatti di un progetto che, garantendo la continuità della produzione grazie al temporaneo 
mantenimento in esercizio dell’impianto preesistente, consentirà a regime non solo di aumentare le 
prestazioni del trattamento di superficie sui tubi in acciaio di produzione INOX TECH S.P.A., fattore decisivo 
per restare al passo con le richieste della Committenza, ma anche di migliorare significativamente 
l’organizzazione del processo, la logistica del sito, la tutela dei lavoratori ed il contenimento degli impiatti 
ambientali. 
In termini di inquadramento normativo, oltre a quanto già illustrato in premessa, si richiama quanto segue: 
a) l’Azienda INOX TECH S.P.A. rientra nella categoria delle Grandi Imprese, sulla scorta dei vigenti criteri di 

classificazione dimensionale ed economica; 
b) l’impianto produttivo esistente rientra nella normativa IPPC/AIA ed è in possesso di Autorizzazione 

Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Rovigo con Determinazioni n. 3194 del 19/11/2013 e n. 
910 del 31/03/14; il progetto trattato nel presente Studio preliminare di Impatto Ambientale costituisce 
modifica sostanziale ai fini IPPC/AIA e pertanto sarà presentata nuova domanda di AIA ai competenti 
uffici provinciali; 

c) l’impianto produttivo esistente non è mai stato sottoposto a procedura di valutazione di impatto 
ambientale, in quanto preesistente all’entrata in vigore della specifica normativa di settore e pertanto fino 
ad oggi esonerato; tuttavia l’intervento previsto, nell’attuale assetto progettuale, risulta sottoposto a 
procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (screening), sia per 
l’aumento dei volumi dei bagni di trattamento sia in relazione a possibili variazioni degli impatti 
ambientali; 

d) l’impianto esistente presenta requisiti dimensionali e regimi di detenzione di sostanze pericolose tali da 
attestarsi al di sotto delle soglie di applicazione della normativa sui rischi di incidente rilevante 
(cosiddetta “Normativa Seveso”); nell’attuale assetto progettuale si prospetta un aumento dei volumi di 
decapaggio e una revisione dei parametri di processo (in particolare le concentrazioni massime di acido 
fluoridrico nei bagni di decapaggio) tali da superare le soglie di applicazione della normativa sui rischi di 
incidente rilevante, con i conseguenti adempimenti e obblighi istruttori presso gli Enti competenti. 

 
Si prevede un periodo transitorio, tra l’avvio del nuovo impianto di decapaggio e la completa dismissione 
dell’esistente, in cui i due impianti e le relative dotazioni di servizio (tra cui depuratore reflui e sistema 
aspirazione e trattamento emissioni atmosfera) saranno contemporaneamente in funzione, per consentire le 
prove, i collaudi e la messa a punto del nuovo assetto impiantistico. Tale periodo può essere stimato 
orientativamente in 4-6 mesi. 
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2.2. STATO DI FATTO 

2.2.1. Attività svolta e capacità produttiva 

INOX TECH S.P.A. è una delle realtà industriali all’avanguardia a livello mondiale nella produzione di 
tubazioni di grandi dimensioni in acciai speciali, le cui applicazioni si rivolgono a molteplici settori 
specialistici, in prevalenza nell’ambito degli impianti di trasformazione di oli e gas. 
Il prodotto principale è costituito da tubazioni con lunghezza fino a 12,5 m, con diametri dai 6 ai 110 pollici e 
spessori da 3 a 80 mm in acciaio inossidabile (Duplex, Super Duplex, leghe di Nichel, 6Mo), tubi rivestiti, 
acciaio al carbonio o debolmente legati. 
L’attuale capacità produttiva annua è pari a 24.732 tonnellate di tubi decapati, ottenuti con l’esistente 
impianto di trattamento di superficie (Volume UTILE di decapaggio pari a circa 158 m 3). 
 

2.2.2. Accesso allo stabilimento 

La viabilità principale per accedere all’insediamento è rappresentata dalla Strada Regionale n. 88 Rodigina, 
che collega Rovigo e l’Autostrada A13 Bologna – Padova con Legnago passando per Lendinara e Badia 
Polesine. 
Lo stabilimento ha due accessi carrabili da strada pubblica: 

1) uno da via A. Moro, al civico n. 10, utilizzato per l’ingresso e l’uscita degli automezzi; 
2) uno dalla Strada Regionale n. 88 Rodigina, utilizzato per la sola uscita degli automezzi. 

L’accesso all’insediamento è ammesso esclusivamente da Ovest, tramite l’accesso carrabile di Via A. Moro 
n. 10, ed è riservato ai soli automezzi autorizzati per consegna, spedizione e per altre esigenze operative di 
conduzione dello stabilimento. I dipendenti ed i visitatori utilizzano i parcheggi ad uso pubblico lungo via A. 
Moro ed accedono allo stabilimento tramite due accessi pedonali, uno situato in Via A. Moro, al civico n. 10, 
l’altro situato sempre nella stessa via al civico n. 10E (Palazzina Uffici).  
 

2.2.3. Viabilità e logistica di stabilimento 

Si rimanda alla tavola grafica dedicata: TAVOLA 2A STATO DI FATTO – Planimetria con punti em issione 
in atmosfera, depositi rifiuti e materie prime, via bilità (scala 1:500)  
 

2.2.4. Processi di lavorazione 

Il ciclo produttivo svolto dall’Azienda presso lo stabilimento in esame è di seguito descritto, seguendo il 
percorso che trasforma le materie prime in ingresso nei prodotti finiti: 

1) RICEVIMENTO MATERIA PRIMA 
La materia prima è lamiera, di dimensioni e spessori diversi, e viene stoccata su piazzale antistante 
lo STABILIMENTO 1 o direttamente nello STABILIMENTO 2. INOX TECH lavora principalmente 
lamiere in acciaio inossidabile; tuttavia è possibile anche la lavorazione di acciaio al carbonio. Le 
dimensioni della lamiera dipendono dal tipo di prodotto che deve essere realizzato; normalmente è 
necessaria una lavorazione di taglio per il corretto dimensionamento del grezzo da cui ricavare il 
prodotto finito (tubo). 

2) PREPARAZIONE LAMIERA 
La preparazione della lamiera avviene nello STABILIMENTO 2 e nello STABILIMENTO 3 e consiste 
in: 
- taglio a misura con utilizzo di impianto di taglio al plasma, dimensionato per lunghezze fino a 12 m 

e larghezze fino a 4 m (STABILIMENTO 2); 
- profilatura dei lembi con utilizzo di smussatrici fisse automatiche (STABILIMENTO 2) o smussatrici 

trasportabili (STABILIMENTO 3); 
- curvatura dei lembi (pre-invito) con utilizzo di presse idrauliche piegatrici a freddo (Stabilimenti 2 e 

3). 
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La preparazione della lamiera consente la corretta realizzazione delle successive fasi di piegatura e 
saldatura. Per lamiere di grosso spessore può essere necessaria una ulteriore preparazione dei 
lembi prima della saldatura (riduzione della larghezza dello smusso), eseguita immediatamente 
prima della saldatura con utilizzo di macchina specifica (Farros Blatter, nello STABILIMENTO 1). 

3) FORMATURA 
Il processo di formatura è finalizzato all'ottenimento della forma circolare del tubo e prevede la 
piegatura a freddo della lamiera utilizzando due metodologie differenti: 
- curvatura continua con utilizzo di calandra (Stabilimenti 1 e 3) 
- curvatura per passi successivi con utilizzo di presse idrauliche piegatrici (STABILIMENTO 1) 
La tipologia di piegatura utilizzata dipende dallo spessore della lamiera e dal diametro/lunghezza del 
tubo finito. 

4) CHIUSURA E PUNTATURA 
Al termine del processo di formatura rimane uno spazio di qualche centimetro tra i lembi: si esegue 
quindi un’operazione di avvicinamento dei lembi (chiusura) con l’impiego di presse idrauliche 
specifiche (Stabilimenti 1 e 3) o direttamente sulla calandra (Stabilimenti 1 e 3). La puntatura della 
lamiera, preliminare alla successiva saldatura, si esegue con saldatrici TIG posizionate direttamente 
sulle macchine che consentono l'avvicinamento dei lembi. 

5) SALDATURA DEL TUBO 
Il processo di saldatura consente l'unione dei lembi e la formatura definitiva del tubo. Tutti i processi 
di saldatura sono eseguiti in arco sommerso (SAW - Submerged Arc Welding) con macchine 
automatiche (l'intervento dell’operatore si limita ad attività di controllo) e si possono distinguere in: 
- saldatura longitudinale: viene eseguita su tutti i tubi prodotti, consente l'unione dei lembi secondo 

la direzione della lunghezza del tubo, si esegue esternamente (cordone principale) e internamente 
(ripresa a rovescio); 

- saldatura circonferenziale: consente l'unione tratti di tubo, generalmente di grande diametro, per 
formare tubi della lunghezza desiderata. 

I processi di saldatura si svolgono negli Stabilimenti 1 e 3. 
6) CONTROLLI NON DISTRUTTIVI 

Si eseguono dopo le attività di saldatura e si distinguono in: 
- esame radiografico (STABILIMENTO 1): si esegue in specifici locali in cemento armato (bunker) e 

può riguardare l'intero sviluppo della saldatura o parti di essa (la lettura delle lastre ottenute 
permette di evidenziare eventuali difetti di produzione); 

- prova idraulica (STABILIMENTO 1): si esegue in apposito impianto caricando il tubo con acqua in 
pressione e rilevando eventuali perdite; 

- prova con ultrasuoni (STABILIMENTO 1 e area esterna coperta Controllo Qualità): si esegue con 
apparecchiature portatili che possono evidenziare difetti interni al tubo utilizzando l'emissione di 
onde sonore ad alta frequenza; 

- prova con liquidi penetranti (STABILIMENTO 1 e area esterna coperta Controllo Qualità): si 
esegue con liquidi in grado di evidenziare la presenza di micro-fessure sul materiale. 

La presenza di difetti sul tubo attiva il processo di riparazione, che si esegue in area saldatura 
(STABILIMENTO 1) utilizzando molatrici anche di grande diametro (Farros Blatter) e saldatrici. In 
INOX TECH è altresì presente e attivo un laboratorio per prove meccaniche sui materiali (trazione, 
durezza, resilienza, ecc.). 

7) TRATTAMENTI TERMICI 
Permettono di ripristinare le caratteristiche iniziali degli acciai, modificate a seguito dei processi di di 
deformazione e saldatura. Sono in funzione due forni a gas metano (STABILIMENTO 1), 
rispettivamente per tubi di lunghezza fino a 6 m e fino a 12 m. 

8) CALIBRATURA 
La lavorazione avviene per deformazione a freddo del materiale e si esegue per assicurare la 
rotondità del tubo e il rispetto del diametro richiesto. Si utilizzano presse idrauliche (STABILIMENTO 
1) e calandre (Stabilimenti 1 e 3). 
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9) FINITURA 
Le lavorazioni di finitura prevedono: 
9.A - Alesatura delle teste del tubo, eseguita utilizzando macchine alesatrici a controllo numerico 

(STABILIMENTO 1); 
9.B - Granigliatura: la superficie del tubo viene trattata esternamente ed internamente con graniglia 

d’acciaio per eliminare le impurezze presenti dopo il trattamento termico (calamina) e per 
favorire l’efficacia della successiva fase di decapaggio; 

9.C - DECAPAGGIO: il trattamento (attualmente svolt o presso STABILIMENTO 1) si esegue 
immergendo i manufatti in bagni acidi che consenton o la rimozione di ossidi e impurità 
e la pulizia delle superfici; in particolare, il de capaggio comprende le seguenti 
operazioni: 
9.C.1: Decapaggio virole; 
9.C.2: Decapaggio tubi;  
9.C.3: Risciacquo: il risciacquo avviene prima per immersione in vasca d’acqua, poi 
(qualora necessario) con l’utilizzo di apparecchiat ure manuali portatili “idrovapor” in 
area adiacente al reparto; tutta l’acqua di risciac quo confluisce al depuratore; 

9.D - Marcatura (STABILIMENTO 1) con utilizzo di macchine marcatrici manuali, eseguita per 
identificare il prodotto (tipo di materiale, diametro, spessore ecc.) 

 
10) COLLAUDO 

Eseguito visivamente da personale INOX TECH o da personale del Cliente in area esterna coperta 
(area Controllo Qualità), permette di assicurare che tutti i requisiti previsti contrattualmente siano 
rispettati. 
 

11) IMBALLAGGIO E STOCCAGGIO 
Le operazioni di imballaggio sono eseguite in area esterna coperta e consentono di proteggere il 
tubo prima dalla consegna al cliente. Gli imballi prevedono l'utilizzo di coperchi di estremità in 
plastica, pellicola in nylon, gabbie o casse in legno. Lo stoccaggio avviene nel cortile in area 
dedicata. 

Segue lo schema a blocchi del processo produttivo sopra descritto. 
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Figura 2-1 – STATO DI FATTO - Schema a blocchi del pr ocesso produttivo  
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2.2.5. Impianti di produzione  

Nel presente paragrafo si riporta l’elenco dei principali impianti produttivi presenti presso lo stabilimento. Si 

rimanda alle planimetrie per l’individuazione della posizione delle macchine/attrezzature. 

 

IMPIANTO ATTIVITÀ  
SOGGETTA AD AIA 
(n. codifica interna) 

Descrizione 

050 
 

IMPIANTO DI DECAPAGGIO composto da n. 5 vasche di cui: 
 n. 1 vasca di risciacquo; 
 n. 3 vasche di decapaggio: ciascuna da 43,52 m3 (vol. geom.) e 40 m3 (vol. 

utile di decapaggio) 
 n. 1 vasca di decapaggio virole (rotante): 41,9 m3 (vol. geom.) e 38 m3 (vol. 

utile) 
CAPACITÀ MASSIMA UTILE DELL’IMPIANTO DI DECAPAGGIO:  158 m3 

 

IMPIANTI ATTIVITÀ  
NON SOGGETTE AD AIA 

(n. codifica interna) 
Descrizione 

035 Molatrice Ferros Blatter 
116-216 Saldatura esterna Lincoln 

038 Ripresa Interna 
117-217 Saldatura esterna Lincoln Sitec 

013 Chiusura tubo Mcstar 
132 Pressa 1200 
009 Pressa piega SOMO 6000 t 
059 Pressa piega AEM3 4200 t 
112 Pressa AEM3 2500 t 
014 Chiusura fasce 
045 Ripresa interna TIG Ieis 
012 Calandra 6m Mecstar 
048 Saldatrice circonferenziale ESAB 
115 Ripresa INT/EST 
121 Ripresa INT/EST 
023 Bunker Singolo 
027 Radioscopia 
051 Forno a gas GTC 
025 Forno a gas Sottri 
028 Pressa calibratura Presezzi 
060 Pressa calibratura Muraro 
032 Bunker 450 kV 

154-155 Alesatrice doppia 
061 Prova Idraulia AEM3 
095 Sega a Nastro SAW 
219 Trave saldatura 
039 Ripresa interna TIG Carpano 
140 Forno induzione ATE 
100 Granigliatrice OMSG 
057 Pressa Preinviti Singola AEM3 
123 Trave saldatura SEA 
122 Saldatrice INT/EST 
046 Trave EWM 
120 Trave ESAB 
118 Trave ESAB 
020 Trave saldatura circonferenziale 
085 Calandra Sertom 
058 Smussatrice Nastro 
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IMPIANTI ATTIVITÀ  
NON SOGGETTE AD AIA 

(n. codifica interna) 
Descrizione 

921 Macchina liquidi penetranti 
124 Chiusura Laser Campana 
054 Pressa inviti doppia AEM3 
069 Smussatrice fresa Linsinger 
006 Smussatrice Citi 1 
080 Smussatrice Citi 3 
001 Taglio Plasma Sooitab 
037 Prova Idraulica Esterna 
066 Impianto saldatura TIG Polysoude (*) 

(*) Si precisa che l’impianto contrassegnato dall’asterisco costituisce nuova installazione ed è oggetto di 
comunicazione di modifica non sostanziale AIA, già presentata in data 08/05/18 e in coso di istruttoria 
presso la Provincia di Rovigo (Ufficio AIA). 

 

2.2.6. Impianti di servizio 

Nel presente paragrafo si riporta l’elenco dei principali impianti di servizio presenti presso lo stabilimento, 
con distinzione tra quelli a servizio dell’attività di decapaggio e quelli a servizio di tutte le altre attività: 
 
DECAPAGGIO - DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DI TIPO CHIMICO-FISICO (BATCH): 
L’impianto di depurazione lavora in discontinuo (in “batch”), in quanto i trattamenti chimico-fisici 
(coagulazione, flocculazione, sedimentazione etc) avvengono tutti all’interno della stessa vasca, secondo 
una sequenza cronologica di fasi successive. 
Si tratta di un depuratore a funzionamento semi-automatico: durante il ciclo è necessario l’intervento diretto 
di un operatore su alcune fasi di lavorazione (azionamento di pompe e valvole, carico della calce idrata, 
apertura pressione dell’aria). 
Tipologia di acque reflue in ingresso al depuratore :  

a) Reflui da vasche di risciacquo; 
b) Reflui da fossa di contenimento spanti (sversamenti e gocciolamenti durante le operazioni di 

carico/scarico e di movimentazione tra le vasche dei tubi), posizionata sotto le vasche dell’impianto 
di decapaggio; 

c) Reflui da lavaggio con idropulitrici, che prevedono l’utilizzo diretto dell’acqua sui tubi con successiva 
raccolta a pavimento mediante griglie e canalette a loro volta collegate con la fossa di cui al punto 
precedente. 

Quantità di acque reflue in ingresso al depuratore:  stimato sommando due contributi: 
- l’ingresso complessivo di acqua di rete nel reparto decapaggio (consumo medio giornaliero di circa 

15 m3/giorno), al netto delle perdite per evaporazione; 
- il ritorno in fossa della fase liquida proveniente dal trattamento di filtropressatura dei fanghi da 

depurazione (vedi oltre). 
Capacità di trattamento dell’impianto di depurazion e: 30 m3/giorno; in condizioni di normale esercizio 
vengono eseguiti in media 3 cicli depurativi al giorno (capacità di trattamento di depurazione per ciascun 
ciclo circa 10 m3); 
Portata di acqua depurata allo scarico: mediamente 10-20 m3/giorno; 

Regime dello scarico : Discontinuo 
Fasi di depurazione:  
Fase DA.1 CARICO DEPURATORE: il depuratore viene caricato, a seconda delle esigenze e dei 

programmi di produzione, sotto il controllo del Responsabile del Reparto di Decapaggio; 
Fase DA.2 1° TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO: l’acqua reflua in ingresso al primo stadio di trattamento è 

caratterizzata di norma da un pH acido intorno a 2-3; con lo scopo di abbattere inquinanti come 
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solfati, fluoruri e metalli (prevalentemente cromo, nichel, ferro), vengono condotti in serie 
cronologica i seguenti processi: 
- aumento di pH fino a 10-11 mediante dosaggio automatico di calce idrata e coagulazione:  
- flocculazione mediante dosaggio di un polielettrolita anionico; 
- sedimentazione lasciando la fase liquida in condizioni di riposo per circa 30-60 minuti. 
I fanghi ottenuti in questa fase vengono trattati con filtropressa (Fase DA.5). 

Fase DA.3 2° TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO: con lo scopo di abbattere ulteriormente solfati e fluoruri, 
questa fase si compone dei seguenti processi: 
- coagulazione mediante dosaggio di cloruro di bario (coagulante per solfati) e policloruro di 
alluminio (coagulante per fluoruri), con abbassamento del pH fino a 2-3; 
- neutralizzazione mediante dosaggio di calce idrata, fino a pH compreso tra 5,5 e 9,5; 
- flocculazione per effetto della calce idrata; 
- sedimentazione lasciando la fase liquida in condizioni di riposo per circa 60-90 minuti. 
I fanghi ottenuti in questa fase vengono trattati con filtropressa (Fase DA.5).  
N.B. L’impianto di depurazione aziendale è dotato anche di una sezione finale di filtrazione, per 
l’abbattimento di eventuali residui di solidi, fanghi o altri inquinanti. Sulla base dell’esercizio 
dell’impianto negli ultimi anni, l’acqua depurata in uscita dal 2° trattamento chimico-fisico 
presenta requisiti qualitativi ampiamente conformi per lo scarico diretto in acque superficiali. 
Pertanto la filtrazione finale, pur rimanendo a disposizione in caso di necessità, normalmente 
non viene condotta. 

Fase DA.4 CONTROLLO E SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI: L’acqua depurata, prima dello scarico, 
viene controllata con analisi interna (parametri di routine: pH, solfati, fluoruri, cloruri, ferro); se 
l’esito del controllo è positivo, l’acqua viene inviata a recapito in acqua superficiale; in caso di 
riscontro negativo, l’acqua viene ricircolata nella fossa del reparto decapaggio per ulteriore 
trattamento depurativo. 

Fase DA.5 FILTROPRESSATURA: I fanghi prodotti dalle fasi DA.2 e DA.3 vengono trattati con filtropressa; 
i fanghi pressati vengono gestiti come rifiuto, mentre la fase liquida residua viene ricircolata alla 
fossa del reparto decapaggio e da qui, insieme agli altri contributi in ingresso alla fossa, inviata 
nuovamente in ingresso all’impianto di depurazione 
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Figura 2-2 – STATO DI FATTO - Schema a blocchi in det taglio della depurazione acque produttive  

 

DECAPAGGIO - DEPURAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA (SCRUBBER A SODA CAUSTICA): 
Sistema di depurazione emissioni gassose costituito da n° 3 colonne di lavaggio in controcorrente (scrubber) 
con soluzione alcalina a base di soda caustica, funzionanti in parallelo, con capacità di trattamento 
complessiva di 46.850 m3/h. 
 
DECAPAGGIO - CENTRALE TERMICA S1 PER IL RISCALDAMENTO BAGNI: 
Centrale termica composta da n. 3 caldaie RIELLO B11 BS, alimentate a gas metano, di potenza termica 
totale pari a 237 kW 
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ALTRE ATTIVITÀ DI STABILIMENTO - IMPIANTI DI SERVIZIO: 

IMPIANTI DI SERVIZIO 
ALTRE ATTIVITÀ 

Descrizione Caratteristiche 

IMPIANTI TERMICI  
AD USO PRODUTTIVO 

FORNO SOTTRI 
TRATTAMENTO TERMICO 

 n° 22 bruciatori di potenza termica 
totale pari a 3.489 kW, alimentati a gas 
metano 

IMPIANTI TERMICI  
AD USO PRODUTTIVO 

FORNO GTC TRATTAMENTO 
TERMICO 

 n° 10 bruciatori di potenza termica 
totale pari a 1.395,6 kW, alimentati a 
gas metano 

IMPIANTI TERMICI  
AD USO CIVILE 

CENTRALE TERMICA 1A - 
Riscaldamento uffici e reparti  

 caldaia RIELLO RTQ 3183S, 318 kw 
per capannone, gas metano 

 caldaia murale BAXI LUNA 3 
COMFORT, 27 kw per uffici e sanitario, 
gas metano 

IMPIANTI TERMICI  
AD USO CIVILE 

CENTRALE TERMICA CT01 - 
caldaia reparto produttivo 

 caldaia SILE P53 AR, 596,6 kw, gas 
metano 

IMPIANTI TERMICI  
AD USO CIVILE 

RECEPTION - uffici area qualità 
e commerciale 

 caldaia SAVIO (stagna), gas metano, 
31 kw 

IMPIANTI TERMICI  
AD USO CIVILE 

CENTRALE TERMICA CT02 - 
caldaia reparto prod. 

 caldaia BIASI NTN-AR 400, 514,6 kw 
per capannone, gas metano 

 caldaia murale BAXI LUNA 3, 31 kw 
per uffici e sanitario, gas metano 

IMPIANTI TERMICI  
AD USO CIVILE 

REPARTI PRODUTTIVI 
 tubi radianti FRACCARO, 300 kw, gas 

metano 

IMPIANTI TRATTAMENTO 
EMISSIONI IN 
ATMOSFERA 

A servizio di vari impianti che 
danno luogo ad emissioni in 
atmosfera sono in essere le 
seguenti tipologie di sistemi di 
abbattimento: 
- Filtri a ciclone + cartucce 
- Filtri a cartucce 

Per le caratteristiche di tali sistemi di 
abbattimento si rimanda al paragrafo 
relativo alle emissioni in atmosfera.  

 
 

2.2.7. Emissioni in atmosfera 

Di seguito si descrivono le emissioni in atmosfera esistenti ed autorizzate, sia di tipo convogliato sia di tipo 
diffuso. 
Per l’individuazione dei punti di emissione si rimanda alla tavola grafica dedicata: TAVOLA 2A STATO DI 
FATTO – Planimetria con punti emissione in atmosfer a, depositi rifiuti e materie prime, viabilità 
(scala 1:500)  
 
EMISSIONI DI TIPO CONVOGLIATO 
Si riporta di seguito elenco dei punti di emissione che sono presenti presso lo stabilimento, con indicazione 
della provenienza degli effluenti gassosi, delle caratteristiche qualitative, dell’eventuale tipo di sistema di 
abbattimento e delle caratteristiche quantitative dei camini: 
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Punto 
di 

emissione  
Provenienza 

Tipo di 
inquinan
ti emessi 
(monitor

ati da  
PMC-
AIA)  

Sistema di 
abbattimento 

Portata 
massima 

Nm3/h 

Durata 
emissione  
h/giorno 

Durata 
emissione  

giorni 
/anno 

C1 
Fase 2 “Preparazione 
Lamiera”: Impianto per 
taglio al plasma 

Polveri / 2.960 15 252 

C2 
Fase 9.C “Decapaggio”: 
n. 3 vasche di 
decapaggio 

Acido 
solforico 

Acido 
fluoridrico 

N° 3 scrubber  
in parallelo 
(soluzione 

basica) 

46.850 22,5 252 

C3 

Fase 7 “Trattamenti 
termici”: Forno di 
trattamento termico, 
alimentato a metano con 
vasca di raffreddamento 
in acqua 

Ossidi di 
azoto 

Ossidi di 
zolfo 

Polveri 

/ 4.640 15 252 

C4 

Fase 7 “Trattamenti 
termici”: Forno di 
trattamento termico, 
alimentato a metano con 
vasca di raffreddamento 
in acqua 

Ossidi di 
azoto 

Ossidi di 
zolfo 

Polveri 

/ 10.910 15 252 

C5 

Fase 6: Controlli non 
distruttivi e riparazioni: 
Impianto per molatura 
“Farros” 

Polveri 
Ciclone + Filtro 

a cartucce 
14.210 15 252 

C6 
Fase 9.B “Granigliatura”: 
Impianto per 
granigliatura 

Polveri Filtro a 
cartucce 

16.200 15 252 

C7 

Fase 9.A. “Alesatura”: 
Impianto per finitura 
superficiale virole 
(smussatura) 

Polveri 
Filtro a 

cartucce 
7.500 15 252 

C8 (*) 

 
Fase n. 5 “Saldatura dei 
tubi” impianto automatico 
per saldatura tipo laser 
di tubi 

Polveri 
Filtro a 

cartucce 
3.000 15 252 

(*) N.B. L’impianto contrassegnato dall’asterisco è autorizzato ma mai avviato. Attualmente non in funzione. 
 
 
EMISSIONI DI TIPO DIFFUSO  
Per ciascuna tipologia di emissione diffusa (non captata localmente e quindi non convogliata all’esterno 
mediante condotte in aspirazione), si riporta di seguito una breve descrizione delle operazioni di origine, 
delle apparecchiature coinvolte e delle modalità operative della lavorazione interessata. 
 

 POSTAZIONI DI PUNTATURA  
Si attua la chiusa del tubo a seguito di piegatura con calandra o con pressa piegatrice. La puntatura avviene 
lungo la generatrice di chiusura del corpo cilindrico, con l’ausilio di una pressa/fascia di chiusura che 
avvicina i lembi: l'unione si ottiene con tecnica di saldatura TIG per tratti rettilinei di 2-3 centimetri, intervallati 
da tratti non saldati di 30-40 cm.  
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Con cadenza biennale si effettuano indagini ambientali che prevedono campionamenti dell'aria nelle 
postazioni di lavoro: gli esiti delle indagini svolte indicano che le concentrazioni di agenti inquinanti (tra cui 
ferro, cromo, nichel, polveri inalabili) risultano largamente al di sotto dei limiti di soglia TWA secondo AGCIH. 
 

 POSTAZIONI DI SALDATURA ELETTRICA AD ARCO SOMMERSO  
È la tecnica con la quale si realizza la chiusura definitiva del tubo dopo la fase di puntatura. Il cordone di 
saldatura è costantemente ricoperto dal flusso, cioè dal materiale che separa e protegge il materiale 
d'apporto dal contatto con l'ossigeno dell'aria.  
Analogamente a quanto evidenziato per le postazioni di puntatura, si effettuano con cadenza biennale 
indagini ambientali, che prevedono campionamenti dell'aria nelle postazioni di lavoro: gli esiti delle indagini 
svolte indicano che le concentrazioni di agenti inquinanti (tra cui ferro, cromo, nichel, polveri inalabili) 
risultano largamente al di sotto dei limiti di soglia TWA secondo AGCIH. 
 

 POSTAZIONI DI MOLATURA MANUALE 
Presenti principalmente nell'area di finitura del prodotto (marcatura tubi), consentono di trattare il prodotto 
con interventi correttivi al fine di eliminare eventuali difetti superficiali. Si tratta di interventi limitati nel tempo 
ed eseguiti solo se necessari. Nelle postazioni di saldatura ad arco sommerso si utilizzano molatrici manuali, 
per tempi di molto inferiori a quelli riscontrabili in area finitura. 
Anche in questo caso le indagini ambientali eseguite in passato (per polveri inalabili) evidenziano 
concentrazioni largamente al di sotto dei limiti di soglia TWA applicabili. 
 

 APPLICAZIONE DI LIQUIDI PENETRANTI E VERNICI SPRAY 
Si utilizzano in area finitura per il controllo di piccole porzioni di saldatura (il controllo principale è effettuato 
nelle postazioni di radiografia/radioscopia) e per la marcatura finale del prodotto (scrittura di dati identificativi 
mediante applicazione di vernice spray su maschere). Le quantità in uso sono modeste (circa 250-300 
kg/anno di bombolette spray). 
Anche in questo caso le indagini ambientali eseguite in passato (composti organici/solventi) evidenziano 
concentrazioni largamente al di sotto dei limiti di soglia TWA applicabili. 
 

2.2.8. Scarichi idrici 

Si riporta di seguito l’elenco dei punti di scarico idrico esistenti ed autorizzati presso lo stabilimento, con 
indicazione della provenienza degli scarichi, delle caratteristiche qualitative, dell’eventuale sistema di 
abbattimento, del recapito e delle caratteristiche quantitative. 
Per l’individuazione delle reti di scarico e dei punti di recapito si rimanda a tavola grafica dedicata: TAVOLA 
1A STATO DI FATTO - Planimetria con reti scarichi ( scala 1:500)  
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Scarico 
SP1 

Fase 9.C 
Decapaggio 

Solidi sospesi (SS), 
COD, Ferro, Cromo 
totale, Nichel, Bario, 

Solfati, Cloruri, 
Fluoruri, Azoto 

Ammoniacale, Azoto 
nitroso, Azoto nitrico, 
Fosforo, Tensioattivi, 

Manganese, Alluminio 

Impianto di 
trattamento 
chimico - 

fisico 

Acque 
superficiali 

10/20 22,5 252 

Scarico 
SM1 

Meteoriche 
dilavamento 

Solidi sospesi, COD, 
Idrocarburi, Ferro, 

Cromo totale, Nichel 
/ 

Linea 
bianca 
della 

pubblica 
fognatura di 
Via A. Moro 

-- -- -- 

Scarico 
SM2 

Meteoriche 
dilavamento 

Solidi sospesi, COD, 
Idrocarburi, Ferro, 

Cromo totale, Nichel 

n. 1  
dissabbiato

re 

Acque 
superficiali 

-- -- -- 

Scarico 
SM4 

Meteoriche 
dilavamento 

Solidi sospesi, COD, 
Idrocarburi, Ferro, 

Cromo totale, Nichel 

n. 1  
dissabbiato

re 

Acque 
superficiali 

-- -- -- 

Scarico 
SM5 

Meteoriche 
dilavamento 

Solidi sospesi, COD, 
Idrocarburi, Ferro, 

Cromo totale, Nichel 

n. 1  
dissabbiato

re 

Acque 
superficiali 

-- -- -- 

Scarico 
SM6 

Meteoriche 
dilavamento 

Solidi sospesi, COD, 
Idrocarburi, Ferro, 

Cromo totale, Nichel 

n. 1  
dissabbiato

re 

Acque 
superficiali 

-- -- -- 

Scarico 
ST1 

Meteoriche 
da 

coperture 
(metà nord 

della 
copertura 

stabilimenti 
2-3) 

/ / 
Acque 

superficiali 
-- -- -- 

Scarico 
ST2 

Meteoriche 
da 

coperture 
(metà sud 

della 
copertura 

stabilimenti 
2-3) 

/ / 
Acque 

superficiali 
-- -- -- 
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2.2.9. Depositi rifiuti e depositi materie prime/au siliarie 

Per l’individuazione delle aree di deposito temporaneo rifiuti e delle aree di stoccaggio delle materie prime e 
ausiliarie si rimanda a tavola grafica dedicata: TAVOLA 2A STATO DI FATTO – Planimetria con punti 
emissione in atmosfera, depositi rifiuti e materie prime, viabilità (scala 1:500)  
 
DEPOSITI RIFIUTI E MATERIE PRIME/AUSILIARIE RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI DECAPAGGIO 
Si riportano di seguito le principali tipologie di rifiuti prodotti dall’attività di decapaggio e dalla connessa 
attività di depurazione delle acque reflue, con indicazione delle caratteristiche fisiche del rifiuto, della fase di 
provenienza, delle modalità di stoccaggio e identificazione delle aree di deposito temporaneo in cui sono 
raccolti in attesa di conferimento a terzi autorizzati per recupero/smaltimento. 

Codice 
CER 

Descrizione Stato fisico  
Fase di 

provenienza 

Stoccaggio 

N° area Modalità 

060502 
(P) 

Fanghi prodotti dal 
trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti 
sostanze pericolose 

Fangoso 
palabile 

Depuratore R4 Container 

110105 
(P) Acidi di decapaggio Liquido 9.C 

Prelievo diretto 
senza deposito 

temporaneo 
/ 

110109 
(P) 

Fanghi e residui di 
filtrazione, contenenti 
sostanze pericolose 

Fangoso 
palabile 

9.C 
Prelievo diretto 
senza deposito 

temporaneo 
/ 

110111 
(P) 

Soluzioni acquose di 
lavaggio, contenenti 
sostanze pericolose 

Liquido 9.C 
Prelievo diretto 
senza deposito 

temporaneo 
/ 

 
Le quattro tipologie di rifiuti da decapaggio sopra elencati vengono meglio descritti nel seguente prospetto: 

Codice CER Descrizione CER Provenienza da ciclo produttivo 

060502 (P) 
Fanghi prodotti dal trattamento 
in loco degli effluenti, contenenti 
sostanze pericolose 

Fanghi disidratati in uscita dalla filtropressa del 
depuratore dei reflui 

110105 (P) Acidi di decapaggio 
Bagni di decapaggio esausti e non più riutilizzabili, estratti 
direttamente dalle vasche e destinati a smaltimento 
tramite trasportatore autorizzato 

110109 (P) 
Fanghi e residui di filtrazione, 
contenenti sostanze pericolose 

Rifiuti da pulizia periodica completa delle vasche di 
decapaggio secondo necessità di manutenzione e 
rigenerazione (fase liquida e residui solidi/fangosi 
accumulati nel fondo delle vasche), estratti direttamente 
dalle vasche e destinati a smaltimento tramite 
trasportatore autorizzato 

110111 (P) 
Soluzioni acquose di lavaggio, 
contenenti sostanze pericolose 

Rifiuti da pulizia periodica completa delle vasche di 
risciacquo/lavaggio secondo necessità di manutenzione e 
rigenerazione (fase liquida e residui solidi/fangosi 
accumulati nel fondo delle vasche), estratti direttamente 
dalle vasche e destinati a smaltimento tramite 
trasportatore autorizzato 

 
Si riportano di seguito i principali depositi di materie prime/ausiliarie utilizzate per l’attività di decapaggio e 
per la connessa attività di depurazione delle acque reflue, con indicazione delle modalità di stoccaggio e 
identificazione delle aree di deposito. 
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Materiale stoccato 
Capacità di 
stoccaggio 

Superficie  
Stoccaggio  

N° 
area 

Modalità  

Deposito prodotti chimici per 
decapaggio e depurazione acque: 
 per i bagni di decapaggio: acqua 

ossigenata, soluzione acido 
fluoridrico, acido solforico, 
miscela acido solforico e acido 
fluoridrico, coagulanti (alluminio 
cloruro e bario cloruro), solfato 
ferrico in soluzione 

 per il depuratore: calce idrata, 
polielettrolita 

20 m3 20 m2 M2 

In cisterne cubiche protette da 
tettoia e poste in area 

impermeabile e dotata di 
bacino di contenimento 

 
 
 
DEPOSITI RIFIUTI E MATERIE PRIME/AUSILIARIE RELATIVI ALLE ALTRE ATTIVITÀ  
Si riportano di seguito le principali tipologie di rifiuti prodotti da attività diverse dal decapaggio e dalla 
connessa attività di depurazione delle acque reflue, con indicazione delle caratteristiche fisiche del rifiuto, 
della fase di provenienza, delle modalità di stoccaggio e identificazione delle aree di deposito temporaneo in 
cui sono raccolti in attesa di conferimento a terzi autorizzati per recupero/smaltimento. 

Codice 
CER 

Descrizione Stato fisico 
Fase di 

provenienza 
Stoccaggio 

090101 
(P) 

Soluzioni di sviluppo e attivanti a 
base acquosa 

Liquido 6 R5 Cisterna 
cubica 

090104 
(P) 

Soluzioni fissative Liquido 6 R5 Cisterna 
cubica 

090107 
Carta e pellicole per fotografia, 
contenenti argento o composti 

dell’argento 
Solido n. p. 6 R1 Big bags 

120103 
Limature e trucioli di materiali 

non ferrosi 
Solido n. p. 2 R3 Container 

120104 
Polveri e particolato di materiali 

non ferrosi 
Solido n. p. 2 R3 Container 

120114 
(P) 

Fanghi di lavorazione, contenenti 
sostanze pericolose 

Solido n. p 5, 7 R1 Big bags 

120116 
(P) 

Materiale abrasivo di scarto 
contenente sostanze pericolose 

Solido p. 2 R1 Big bags 

120117 
Materiale abrasivo di scarto, 

diverso da quello di cui alla voce 
120116 

Solido n. p.  2 R1 Big bags 

130110 
(P) 

Oli minerali per circuiti idraulici 
non clorurati 

Liquido Manutenzione R2 
Cisterna 
cubica 

150103 Imballaggi in legno Solido n. p. 1 R1 Container 
150106 Imballaggi in materiali misti Solido n. p. 1 R1 Container 

150110 
(P) 

Imballaggi contenenti residui di 
sostanze pericolose o 

contaminati da tali sostanze 
Solido n. p. 6 R1 Big bags 

150202 
(P) 

Assorbenti, materiali filtranti 
(inclusi i filtri dell’olio non 

specificati altrimenti), stracci e 
indumenti protettivi, contaminati 

da sostanze pericolose 

Solido n. p.  Manutenzione R1 Big bags 
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Codice 
CER 

Descrizione Stato fisico 
Fase di 

provenienza 
Stoccaggio 

161104 

Altri rivestimenti e materiali 
refrattari provenienti dalle 

lavorazioni metallurgiche, diversi 
da quelli di cui alla voce 161103 

Solido n. p.  Manutenzione R1 Big bags 

170405 Ferro e acciaio Solido n. p. 2 R3 Container 

170603 
(P) 

Altri materiali isolanti contenenti 
o costituiti da sostanze 

pericolose 
Solido n. p. Manutenzione R1 Big bags 

 
 
Si riportano di seguito i principali depositi di materie prime/ausiliarie utilizzate per le altre attività produttive, 
con indicazione delle modalità di stoccaggio e identificazione delle aree di deposito. 

Materiale stoccato 
Capacità di 
stoccaggio 

Superficie  
Stoccaggio  

N° 
area 

Modalità  

Deposito lamiere in ingresso 
Variabile 
secondo 
necessità 

/ M1 
Pacchi su bancali e/o sfuse 

(secondo dimensione) 

 
 

2.2.10. Rumore 

Sono state eseguite misurazioni fonometriche per la definizione dello stato di fatto, cioè per individuare, in 
corrispondenza dei ricettori maggiormente esposti, quali siano le emissioni sonore prodotte dall’attività 
produttiva della ditta INOX TECH SPA. I risultati delle misurazioni fonometriche sono riportati nella 
valutazione previsionale di impatto acustico (elaborato allegato al presente studio) e vengono di seguito 
riepilogati. 
Si premette che, come ricettori maggiormente esposti, sono state identificate 4 abitazioni poste lungo i lati 
est e nord della pertinenza aziendale (quelli cioè collocati all’interno delle aree agricole in classe III^ e più 
vicini all’area oggetto di intervento):  
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Figura 2-3 – Rilievo aerofotogrammetrico con edific i e ricettori - in azzurro gli edifici esistenti e non oggetto di 
modifica. In rosso lo STABILIMENTO 4, di recente real izzazione, che ospiterà il nuovo reparto decapaggio . In 

giallo i ricettori maggiormente esposti 

Posizione 1 

Posizione 2 

Posizione 4 

Via A. Moro 

Via Bilogna 

Posizione 3 

1 

4 

2 

3 
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Si riporta sotto una tabella riepilogativa dei livelli misurati nelle postazioni 1, 2 e 3: 

Rilievo 
posizione 

Data e ora 
misura 

Tempo 
di Misura 

(s) 
Sorgente dominante 

Livello 
misurato 

dBA 

Posizione 1 
Misura 1 

22/01/2018 
dalle 09.28 
DIURNO 

45069 

Attività lavorativa Inox Tech in corso (lavorazioni 
meccaniche presso gli stabilimenti 1, 2 e 3, 
decapaggio presso lo STABILIMENTO 1, 
operazioni di carico/scarico presso le aree 
esterne 

53,7 

Posizione 1 
Misura 2 

22-23/01/2018 
dalle 22.00 

NOTTURNO 
28800 

Attività lavorativa Inox Tech in corso (lavorazioni 
meccaniche presso gli stabilimenti 1, 2 e 3, 
decapaggio presso lo STABILIMENTO 1; in 
periodo notturno l’azienda lavora a regime ridotto 

40,6 

Posizione 1 
Misura 3 

23/01/2018 
dalle 06.00 
DIURNO 

7258 

Attività lavorativa Inox Tech in corso (lavorazioni 
meccaniche presso gli stabilimenti 1, 2 e 3, 
decapaggio presso lo STABILIMENTO 1, 
operazioni di carico/scarico presso le aree 
esterne 

47,7 

Posizione 2 
Misura 4 

23/01/2018 
dalle 08.03 
DIURNO 

50194 

Attività lavorativa Inox Tech in corso (lavorazioni 
meccaniche presso gli stabilimenti 1, 2 e 3, 
decapaggio presso lo STABILIMENTO 1, 
operazioni di carico/scarico presso le aree 
esterne 

52,5 

Posizione 2 
Misura 5 

23-24/01/2018 
dalle 2.00 

NOTTURNO 
28800 

Attività lavorativa Inox Tech in corso (lavorazioni 
meccaniche presso gli stabilimenti 1, 2 e 3, 
decapaggio presso lo STABILIMENTO 1; in 
periodo notturno l’azienda lavora a regime ridotto 

39,0 

Posizione 2 
Misura 6 

24/01/2018 
dalle 06.00 
DIURNO 

7248 

Attività lavorativa Inox Tech in corso (lavorazioni 
meccaniche presso gli stabilimenti 1, 2 e 3, 
decapaggio presso lo STABILIMENTO 1, 
operazioni di carico/scarico presso le aree 
esterne 

46,3 

Posizione 4 
Misura 7 

18/05/2018 
Dalle 9.32 
DIURNO 

5403 

Attività lavorativa Inox Tech in corso (lavorazioni 
meccaniche presso gli stabilimenti 1, 2 e 3, 
decapaggio presso lo STABILIMENTO 1, 
operazioni di carico/scarico presso le aree 
esterne 

55,9 

 
 
Dalle misure effettuate sono stati calcolati i livelli medi per ogni postazione e confrontati con i limiti di zona: 

Sorgenti Livello medio misurato 
(dBA) 

Limite di zona 
(emissione presso 

pertinenza aziendale) 

Limite di zona 
(assoluto immissione 

presso ricettori) 

Ricettore 1 
53,2 (DIURNO) 

40,6 (NOTTURNO) 
65 (DIURNO) 

55 (NOTTURNO) 

Classe III 
60 (DIURNO) 

50 (NOTTURNO) 

Ricettore 2 
52,1 (DIURNO) 

39,0 (NOTTURNO) 
65 (DIURNO) 

55 (NOTTURNO) 

Classe IV 
65 (DIURNO) 

55 (NOTTURNO) 

Ricettore 3 
52,1 (DIURNO) 

39,0 (NOTTURNO) 
65 (DIURNO) 

55 (NOTTURNO) 

Classe III 
60 (DIURNO) 

50 (NOTTURNO) 
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Sorgenti Livello medio misurato 
(dBA) 

Limite di zona 
(emissione presso 

pertinenza aziendale) 

Limite di zona 
(assoluto immissione 

presso ricettori) 

Ricettore 4 

55,9 (DIURNO) – misurato per 

un breve periodo, si considera 
cautelativo 

40,6 (NOTTURNO) – assunto 

pari a quello misurato in 
corrispondenza del ricettore 1 

65 (DIURNO) 

55 (NOTTURNO) 

Classe III 
60 (DIURNO) 

50 (NOTTURNO) 

 
I limiti di zona risultano rispettati presso tutti i ricettori. 
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2.3. STATO DI PROGETTO 

2.3.1. Attività svolta e capacità produttiva 

Rispetto allo stato di fatto, sopra descritto, nello stato di progetto sono previsti interventi di modifica ed 
aggiornamento tecnologico, complessivamente volti ad adeguare lo stabilimento alle nuove esigenze di 
tipologia e di qualità poste dal mercato internazionale. 
La modifica principale riguarda la fase e l’impianto di decapaggio, impianto che per la sua dimensione in 
termini di volume utile delle vasche di trattamento è già soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale. Il 
progetto trattato nel presente Studio preliminare di Impatto Ambientale consiste nella sostituzione 
dell’impianto di decapaggio esistente con un nuovo impianto, che verrà installato in un nuovo edificio 
all’interno del medesimo sito aziendale e che, rispetto allo stato di fatto, presenterà un aumento di volume 
delle vasche di trattamento (arrivando nello stato futuro a 210 m3 utili rispetto ai 158 m3 utili dello stato 
attuale, per un incremento di 52 m3 pari a circa il 33%) e consentirà un complessivo aggiornamento 
tecnologico e funzionale sia a fini produttivi (organizzazione del lavoro, tempistiche di esecuzione, qualità del 
prodotto) sia a fini di tutela dell’ambiente e dei lavoratori. 
 
L’attuale capacità produttiva, con l’esistente impianto di trattamento superficiale (Volume UTILE di 
decapaggio pari a circa 158 m 3), è pari a 24.732 tonnellate/anno di tubi decapati, che orientativamente 
corrispondono ad una capacità produttiva giornaliera di circa 98,1 ton/giorno (stimata sui 252 giorni di lavoro 
all’anno) e di circa 30 tubi/giorno (il dato è da intendersi come orientativo in quanto fortemente influenzato 
dalla vasta gamma di diametri, lunghezze e spessori che rientrano nella produzione aziendale). 
Nello stato di progetto l’aumento dimensionale dell’impianto di trattamento superficiale di decapaggio 
(Volume UTILE di decapaggio pari a circa 210 m 3) consentirà un aumento della capacità produttiva 
massima teorica, che potrà arrivare a 50 tubi/giorno (+67% rispetto ai 30 tubi/giorno attuali) ed a 2.000 
m2/giorno di superficie metallica decapata. Assumendo uno spessore medio della lamiera pari a 15 mm 
(dato dimensionale medio previsto per lo stato futuro) ed un peso specifico medio del materiale pari a 7.860 
kg/m3, la nuova capacità produttiva in peso sarà di 117,9 ton/giorno, che nell’ipotesi di massimo regime (24 
ore/giorno per 252 giorni anno) porterà ad una capacità produttiva annua in peso di 29.710,8 tonnellate/anno 
(+20% rispetto alle 24.732 tonnellate/anno attuali). 
 
Per comodità si riporta di seguito un prospetto comparativo della capacità produttiva massima teorica 
dell’impianto di decapaggio nello stato di fatto e nello stato di progetto: 

DATO STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO DIFFERENZA  
Volume utile vasche decapaggio 158 m3 210 m3 + 33% 
Capacità produttiva massima teorica 
in peso/anno  

24.732 ton/anno 29.710,8 ton/anno + 20% 

Capacità produttiva massima teorica 
in n° tubi/giorno  

30 tubi/giorno 50 tubi/giorno + 67% 

 
Appare evidente come l’aumento percentuale del numero di tubi lavorabili (+67%) sia ampiamente superiore 
all’aumento % di tonnellate lavorabili (+20%). Ciò si deve alla diversa tipologia di tubi che potranno essere 
lavorati nel nuovo impianto, le cui vasche avranno dimensioni geometriche (in pianta e in profondità) 
notevolmente maggiori rispetto alle vasche attuali e consentiranno pertanto di decapare manufatti di 
dimensioni maggiori, sia come lunghezza del tubo sia come diametro. A titolo esemplificativo il massimo 
diametro lavorabile nello stato di fatto è di 1.300 mm, mentre nello stato di progetto si potrà arrivare fino a 
1.500 mm nelle vasche più piccole e fino a 2.200 mm nelle vasche più grandi. 
 
A parità di spessore medio delle lamiere (sopra indicato in 15 mm), tubi di diametro maggiore presentano un 
rapporto pieno/vuoto inferiore. Infatti all’aumentare del raggio del tubo diminuisce il rapporto tra: 

 il peso del tubo (in kg), ricavato approssimativamente da: 
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(circonferenza del tubo) X (lunghezza del tubo) X (spessore lamiera) X (peso specifico del materiale) 
 
in cui: (circonferenza del tubo) = 2 X (raggio del tubo) X π 
 

 
 e il volume complessivo del manufatto (in m3), ricavato approssimativamente da: 

 
(raggio del tubo)2 X π X (lunghezza del tubo) X (spessore lamiera) X (peso specifico del materiale) 

 
 
La tabella seguente esemplifica l’andamento del rapporto peso/volume all’aumentare del diametro del tubo, 
a parità di lunghezza e spessore: 
Diametro 

tubo 
(mm) 

Lunghezza 
tubo 
(m) 

Spessore 
lamiera 
(mm) 

Peso specifico 
materiale 
(kg/m 3) 

Peso tubo  
(kg) 

Volume tubo  
(m3) 

Rapporto 
peso/volume 

(kg/m 3) 

1.000 9 15 7.860 3332 7,065 472 

1.300 9 15 7.860 4331 11,940 363 

1.500 9 15 7.860 4998 15,896 314 

2.200 9 15 7.860 7330 34,195 214 
 
Ne consegue che, prevedendo in futuro di decapare tubi aventi mediamente diametri superiori rispetto al 
diametro medio dei tubi decapati attualmente, l’aumento di capacità produttiva massima teorica espresso in 
numero di tubi lavorabili (+67%) sarà più significativo rispetto all’aumento espresso in tonnellate (+20%). 
Và inoltre considerato che nello stato di progetto lo spessore medio della lamiera dei tubi si attesterà su 
valori di 15 mm, mentre nello stato di fatto lo spessore della lamiera varia tra 3 e 80 mm, con un valore 
medio indicativo di 25 mm. 
 
Sulla base dei dati sopra esposti, il prospetto seguente propone un raffronto quantitativo tra la capacità 
produttiva nello stato di fatto e quella nello stato di progetto, in funzione dei valori medi di diametri e spessori 
dei tubi in decapaggio: 

 
UNITÀ 

DI MISURA 
STATO 

DI FATTO 
STATO 

DI PROGETTO 
Capacità produttiva massima teorica, in 
peso/anno 

ton/anno 24,732 29.710,8 

Capacità produttiva massima teorica, in n° 
tubi/giorno 

N/giorno 30 50 

Lunghezza media dei tubi in decapaggio m 
9 

(range 6-12) 
9 

(range 6-12) 

Diametro medio dei tubi in decapaggio mm 
600 ca. 

(range 150-1300) 
700 ca. 

(range 150-2200) 
Spessore medio delle lamiere dei tubi in 
decapaggio 

mm 0,025 ca. 0,015 ca. 

Peso medio del singolo tubo in decapaggio kg 3.271 ca. 2332 ca. 
Figura 2-4 – Raffronto capacità produttiva massima teorica stato di fatto e stato di progetto  

Relativamente ai consumi d’acqua nell’impianto di progetto, si prevede un aumento del fabbisogno in 
relazione ai seguenti fattori concorrenti: 
- aumento di qualità richiesto dal mercato per il prodotto finito (tubo decapato), con la conseguente 

esigenza di mantenere più costanti ed omogenei i requisiti del bagno mediante spurghi e reintegri; 
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- aumento complessivo della superficie metallica destinata a decapaggio, derivante dall’incremento del 
numero di tubi/giorno e del diametro medio (sulla base dei dati di Figura 2-3 si può stimare 
orientativamente che la superficie metallica da trattare ogni giorno sia destinata a raddoppiare); 

- aumento dei fenomeni di trascinamento e gocciolamento di fase liquida nei passaggi tra le vasche, sia 
come perdite in uscita sia come introduzione in ingresso (rispettivamente “drag-out” e “drag-in”); ciò si 
deve essenzialmente al maggior numero di tubi movimentati e alle loro maggiori dimensioni (a cui si 
correla una maggiore capacità di trattenere liquido e maggiori tempi di drenaggio); 

- maggiori fenomeni evaporativi correlati alla maggiore superficie in pianta dei bagni nonché ad un più 
consistente riscaldamento delle vasche, sia in termini di volumi liquidi riscaldati sia in termini di livelli di 
temperatura (da un regime di 35°C nello stato di fatto si prevede di passare nello stato di progetto ad un 
regime di 50°C, con possibilità di arrivare A 65°c); 

- esigenza di affinare il risciacquo con lavaggi manuali mediante getti d’acqua in pressione (idropulitrici), da 
condurre a valle dell’impianto di decapaggio; i lavaggi manuali devono essere eseguiti in tempi brevi, 
subito dopo il risciacquo in vasca, in modo da evitare che eventuali residui di acido producano sui tubi 
non conformità estetiche/funzionali, tipo macchie; a tal fine nello stato di progetto sono previste due 
piazzole di lavaggio manuale, funzionanti in parallelo, destinate ad accogliere il maggior numero di tubi in 
uscita (nell’impianto attuale è presente una sola postazione di lavaggio manuale con idropulitrice). 

Sulla scorta delle circostanze sopra descritte si stima che, a pieno regime, il fabbisogno idrico dell’impianto 
possa arrivare a 15-20 m3/ora di acqua di rete, che corrisponde a: 

- Circa 225-300 m3/giorno nell’ipotesi di un regime di lavoro su due turni diurni, da 7,5 ore ciascuno 
(orario complessivo 7.00-22.00); 

- Circa 360-480 m3/giorno nell’ipotesi di un regime di lavoro su 24 ore. 
 
Il nuovo impianto di decapaggio sarà installato all’interno di un nuovo edificio (identificato come 
“STABILIMENTO 4”), realizzato e allestito in modo strettamente funzionale ad ospitare tutti i sistemi di 
controllo e di contenimento dell’impatto ambientale potenzialmente derivante dall’attività di decapaggio, sia 
nelle normali condizioni operative, sia in condizione di emergenza. 
Relativamente all’attività di decapaggio, le modifiche di progetto riguarderanno quindi principalmente: 

a) Posizione e layout funzionale dell’impianto di decapaggio, nonché sue caratteristiche dimensionali; 
b) Punto di scarico delle acque reflue produttive da decapaggio (posizione, corpo ricettore e rete di 

collettamento) e requisiti del sistema di depurazione; 
c) Punti di emissione in atmosfera a servizio del decapaggio (numero, posizione e caratteristiche 

dimensionali dei camini) e requisiti dei relativi sistemi di abbattimento degli inquinanti; 
d) Layout dei depositi temporanei di rifiuti e dei prodotti chimici a servizio del decapaggio, nonché di 

attrezzature e impianti correlati. 
 
Nell’ambito dello stabilimento si prevendono inoltre le seguenti ulteriori modifiche, non strettamente inerenti il 
decapaggio ma comunque ricomprese e prospettate nel presente Studio preliminare di Impatto Ambientale 
in quanto parti integranti del piano industriale complessivo: 

e) Spostamento dell’esistente impianto di granigliatura dei tubi (fase di finitura condotta a monte del 
decapaggio) e del relativo punto di emissione (C6); 

f) Introduzione di una fase di verniciatura protettiva manuale sui tubi in acciaio al carbonio 
Per i dettagli si rimanda alla trattazione nei paragrafi successivi, nei quali verranno approfonditi 
esclusivamente gli aspetti oggetto di variazione rispetto allo stato di progetto. 
 
Lo stato di progetto dell’intero stabilimento è illustrato negli elaborati grafici allegati, in particolare: 

● TAVOLA 1B STATO DI PROGETTO – Planimetria con reti scarichi (scala 1:500) 
● TAVOLA 2B STATO DI PROGETTO – Planimetria con punti  emissione in atmosfera, depositi 

rifiuti e materie prime, viabilità (scala 1:500)  
L’area dell’impianti di decapaggio, nello stato di progetto, è ingrandita nella TAVOLA 3 STATO DI 
PROGETTO – Planimetria area impianto decapaggio (sc ala 1:200)  
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2.3.2. Accesso allo stabilimento 

Le condizioni di accessibilità allo stabilimento e la viabilità pubblica circostante rimarranno invariati rispetto 
allo stato di fatto. 
Si rimanda alla tavola grafica dedicata: TAVOLA 2B STATO DI PROGETTO – Planimetria con punti  
emissione in atmosfera, depositi rifiuti e materie prime, viabilità (scala 1:500)  
 

2.3.3. Viabilità e logistica di stabilimento 

La viabilità interna dello stabilimento sarà modificata in relazione alla nuova posizione dell’impianto di 
decapaggio e alla conseguente riorganizzazione complessiva della logistica e del layout. 
La situazione di progetto è descritta nella tavola grafica dedicata, a cui si rimanda: TAVOLA 2B STATO DI 
PROGETTO – Planimetria con punti emissione in atmos fera, depositi rifiuti e materie prime, viabilità 
(scala 1:500)  
 

2.3.4. Processi di lavorazione 

La principale modifica prevista nel progetto descritto dal presente Studio preliminare di Impatto Ambientale 
riguarda la posizione, la dimensione e le caratteristiche del nuovo impianto di decapaggio, che in termini di 
volume utile dei bagni di trattamento passerà dai 158 m3 autorizzati ai circa 210 m3 di progetto, ma in termini 
di ciclo di lavorazione rimarrà sostanzialmente invariato rispetto all’esistente. 
Pertanto nell’assetto di progetto l’unica variazione di ciclo produttivo consiste nell’introduzione di una fase 
(opzionale) di VERNICIATURA PROTETTIVA, da applicare manualmente sui tubi finiti in acciaio al carbonio 
(non acciaio inox). La lavorazione si inserisce tra le operazioni di finitura superficiale e potrà essere 
condotta, su esplicita richiesta dei Clienti, con una duplice finalità: 
- evitare fenomeni di ossidazione superficiale sui tubi finiti in acciaio al carbonio, durante la permanenza in 

deposito presso le aree esterne dello stabilimento e durante il successivo trasporto a destino; 
- proteggere da “contaminazione” gli stessi tubi in acciaio inox, su cui possono manifestarsi situazioni di 

sporcamento ed eventuale deterioramento superficiale qualora si trovino a contatto o in prossimità con 
tubi in acciaio al carbonio non protetti (cioè non verniciati, e quindi esposti a fenomeni ossidativi). 

Con riferimento al ciclo produttivo esistente, la nuova fase viene identificata come “9.E – VERNICIATURA 
PROTETTIVA” (vedasi più aventi lo schema a blocchi nello stato di progetto). Sarà condotta in modo 
saltuario e non continuativo, con interventi di breve durata da eseguire solo su specifica richiesta dei Clienti, 
la cui pianificazione sarà assai flessibile in quanto funzionalmente indipendente dal resto del ciclo produttivo. 
Non sono richiesti particolari requisiti di qualità della posa né di continuità e spessore dello strato di 
rivestimento: si prevede pertanto l’applicazione manuale, a pennello. 
Sarà utilizzato un prodotto verniciante “antiruggine” a base solvente, per il quale si stima in via previsionale 
un consumo medio mensile di 25-30 kg (consumo complessivo annuo di 350-400 kg al massimo). 
Sulla scorta di quanto sopra illustrato, per la nuova lavorazione sarà allestito uno spazio dedicato, in 
posizione marginale e non interferente rispetto ai normali flussi logistici di materiali e processi ma facilmente 
accessibile per la movimentazione e lo stoccaggio. Si prevede di utilizzare un’area coperta già disponibile 
presso lo STABILIMENTO 1, ad oggi adibita a deposito semilavorati, ubicata in adiacenza all’attuale reparto 
di decapaggio (destinato a dismissione) e quindi in vicinanza dell’ingresso principale da Via Moro e della 
principale direttrice di viabilità interna. L’area è addossata alla parete perimetrale dell’edificio ed è dotata di 
una struttura telonata che garantisce la copertura impermeabile e i tamponamenti laterali, rimanendo 
completamente e permanentemente aperta sul fronte. Tale soluzione logistica consentirà nel contempo la 
protezione da agenti atmosferici, la massima flessibilità di movimentazione e stoccaggio dei tubi e un 
efficace aerazione naturale, sia a tutela degli addetti sia a favore dell’asciugatura della vernice. 
 
Segue lo schema a blocchi del processo produttivo, aggiornato allo stato di progetto: 
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Figura 2-5 – STATO DI PROGETTO - Schema a blocchi del p rocesso produttivo  
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2.3.5. Impianti di produzione 

Rispetto alla dotazione impiantistica in essere, descritta in dettaglio nella soprastante trattazione dello stato 
di fatto, la principale modifica nello stato di progetto riguarda il nuovo impianto di decapaggio, che andrà a 
sostituire l’esistente e sarà posizionato all’interno del nuovo edificio (STABILIMENTO 4). 

IMPIANTO ATTIVITÀ  
SOGGETTA AD AIA E A 

SCREENING VIA 
Descrizione 

IMPIANTO DI 
DECAPAGGIO 

Impianto composto da n. 6 vasche di cui: 
 n. 2 vasche di risciacquo: ciascuna da 59,84 m3 (vol. geom.) e circa 55 m3 

(vol. utile di risciacquo) 
 n. 3 vasche di decapaggio: ciascuna da 48,96 m3 (vol. geom.) e 45 m3 (vol. 

utile di decapaggio) 
 n. 1 vasca di decapaggio virole (rotante): 81,6 m3 (vol. geom.) e 75 m3 (vol. 

utile di decapaggio) 
 
CAPACITÀ MASSIMA UTILE DELL’IMPIANTO DI DECAPAGGIO:  210 m3 

 
La composizione dei bagni di decapaggio, stimata nelle condizioni di pieno regime e di massima capacità 
decapante, consiste in una miscela di acido fluoridrico (HF, max 12% in volume), acido solforico (H2SO4, 
max 20% in volume) e acqua ossigenata (H2O2, max 3% in volume). Ne deriva una densità media dei bagni 
di decapaggio a temperatura ambiente pari a circa 1,3 kg/litro, per un totale di circa 273 tonnellate 
complessive contenute nelle vasche di progetto. Per favorire l’efficienza di trattamento i bagni di decapaggio 
possono essere riscaldati a temperature intorno ai 65 °C. 
Tutte le vasche del nuovo impianto, sia quelle destinate a decapaggio sia quelle di risciacquo, saranno 
realizzate in polipropilene di spessore 30 mm, con supporti esterni in acciaio inox e bordi in polipropilene. 
Le vasche di decapaggio saranno inoltre equipaggiate con coperchi mobili collocati sopra il pelo libero del 
bagno, apribili meccanicamente per le operazioni di carico/scarico: tale accorgimento consentirà di ridurre 
significativamente la dispersione di vapori e aerosol, a tutela dei lavoratori in reparto ed a favore della 
conservazione dell’integrità qualitativa e quantitativa del bagno. 
Le quattro vasche contenenti i bagni di decapaggio, per i volumi ed i pesi complessivi sopra illustrati, 
saranno collocate all’interno di un sistema di contenimento, destinato a confinare spanti e sversamenti e a 
proteggere da contaminazioni suolo, sottosuolo e acque superficiali e di falda. Il sistema di contenimento 
deve essere dimensionato tenendo conto del più restrittivo tra i due requisiti concorrenti: 

- capacità di contenimento pari ad almeno il più grande dei contenitori alloggiati (nello specifico vasca 
da 75 m3 utili); 

- capacità di contenimento pari al 33% del liquido totale stoccato (nello specifico 106,7 m3, pari alla 
somma di 70 m3, cioè un terzo dei 210 m3 di decapaggio, e 36,7 m3, cioè un terzo dei 110 m3 di 
risciacquo). 

In via cautelativa viene previsto un sovradimensionamento del bacino di progetto, che sarà realizzato in 
modo da poter contenere l’intero volume dei bagni di decapaggio. La capacità utile di contenimento sarà di 
circa 275,7 m3, ampiamente superiore al volume utile complessivo delle vasche di decapaggio (210 m3). 
Il bacino sarà realizzato su una superficie piana, interamente all’interno di un capannone industriale. 
Considerati le condizioni fortemente acide dei bagni di decapaggio, la superficie del fondo e delle pareti del 
bacino sarà protetta in modo da garantire la massima resistenza all’aggressione chimica: a tal fine si 
prevede un rivestimento protettivo in polipropilene, costituito da lastre estruse (dimensioni della singola 
lastra: 3000 mm X 1500 mm; spessore 10 mm; peso 41,27 kg/pezzo), che saranno posate e saldate in 
opera in modo da realizzare un film continuo ad elevata resistenza chimica e termica (nel range 0-100 °C). 
 
Per completezza si precisa che, sempre all’interno del nuovo edificio (STABILIMENTO 4), troveranno 
collocazione alcuni impianti produttivi correlati al trattamento di superficie, in quanto necessari e già in uso 
per la preparazione dei tubi da sottoporre a decapaggio: n. 1 granigliatrice (con camino esistente, che quindi 
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verrà spostato nella nuova posizione) ed alcune piazzole con attrezzature manuali per il controllo e la 
preparazione dei tubi da decapare. Tali impianti/attrezzature, già autorizzati e presenti nello stato di fatto, 
saranno semplicemente trasferiti dalla posizione attuale alla nuova posizione, senza ulteriori modifiche. 
Sarà inoltre ricavata nell’ambito dello STABILIMENTO 1 una nuova area di lavorazione, destinata alla fase 

“9.E – VERNICIATURA PROTETTIVA”, dettagliatamente descritta nel paragrafo precedente. 
 

2.3.6. Impianti di servizio 

Rispetto allo stato di fatto le uniche variazioni riguardano gli impianti di servizio correlati con il nuovo assetto 
del decapaggio. 
 
DECAPAGGIO - DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DI TIPO CHIMICO-FISICO (CONTINUO): 
L’impianto di depurazione sarà del tipo chimico-fisico, basato sul processo di coagulazione e flocculazione 
degli inquinanti presenti nelle acque reflue di processo, con successiva chiarificazione delle acque. 
L’impianto è previsto con funzionamento AUTOMATICO e CONTINUO nelle 24 ore. 
 
Tipologia di acque reflue in ingresso al depuratore:  

a) Reflui da vasche di risciacquo; 
b) Reflui da spanti, raccolti nella fossa di contenimento posizionata sotto le vasche dell’impianto di 

decapaggio (sversamenti e gocciolamenti durante le operazioni di carico/scarico e di 
movimentazione dei tubi tra le vasche; eventuali sversamenti o lavaggi della porzione di piazzale 
coperto tra gli Stabilimenti 3 e 4; acque meteoriche di dilavamento della porzione ad uno produttivo 
del piazzale scoperto tra gli Stabilimenti 3 e 4); 

c) Reflui da lavaggio con attrezzature idropulitrici portatili, che prevedono l’utilizzo diretto dell’acqua sui 
tubi con successiva raccolta a pavimento mediante griglie e canalette a loro volta collegate con la 
suddetta fossa di contenimento; 

d) Reflui di ritorno dal drenaggio della fase liquida nella sezione di filtropressatura dei fanghi; 
e) Reflui da controlavaggio dei filtri a quarzite; 
f) Eventuali acque da sversamenti/spandimenti di acque nella porzione di piazzale esterno tra 

STABILIMENTO 3 e STABILIMENTO 4, parzialmente coperto, a servizio del decapaggio, comprese 
acque di pioggia della parte scoperta. 

 
Qualità di acque reflue in ingresso al depuratore (principali parametri considerati): 

- pH acido: variabile tra 2 e 5 
- Fluoruri: 450 mg/l di HF 
- Solfati: 1.000 mg/l di H2SO4 
- Ferro: 100 mg/l 
- Metalli da acciaio inox (tubi in lavorazione): variabili a seconda della tipologia di materiale trattato e 

del grado di trattamento 
 
Quantità di acque reflue in ingresso al depuratore: 15 m3/h, stimato tenendo conto di: 
 contributi continui quantificabili: 

- Reflui provenienti da vasche di risciacquo, da fossa di contenimento spanti e da lavaggio con 
idropulitrici (tipologie sopra individuate alle lettere “a”, “b” e “c”), stimabili in ragione del fabbisogno 
idrico dell’impianto (circa 15 m3/h di acqua di rete/acquedotto) al netto delle perdite per 
evaporazione e trascinamento a contatto con i tubi in uscita; 

- il ritorno della fase liquida proveniente dalla filtropressatura dei fanghi (tipologia sopra individuata 
alla lettera “d”), stimabile in circa 1-2 m3/h. 

 contributi discontinui occasionali non quantificabili: 
- Reflui da controlavaggio dei filtri a quarzite (tipologia sopra individuata alla lettera “e”) 
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- Eventuali acque da sversamenti/spandimenti di acque nella porzione di piazzale esterno tra 
STABILIMENTO 3 e STABILIMENTO 4, parzialmente coperto, a servizio del decapaggio, comprese 
acque di pioggia della parte scoperta (tipologia sopra individuata alla lettera “f”) 

 
Capacità di trattamento dell’impianto di depurazione: 15 m3/h 
Portata di acqua depurata allo scarico: 15 m3/h 

Regime dello scarico: Continuo nelle 24 ore 
Dati attesi di efficienza di abbattimento degli inquinanti: rispetto limiti tabellari di legge (Tab. 3 dell’Allegato 5 
dalla Parte Terza del D. Lgs. 152/06). 
 
Fasi di depurazione:  
Fase DA.1 ACCUMULO DELLE ACQUE DI LAVAGGIO: Le acque reflue sopra identificate (lettere da “a” a 

“d” in continuo; lettera da “e” a “f” in discontinuo) si raccoglieranno nella fossa di contenimento, 
dettagliatamente descritta nel paragrafo “2.3.5. Impianti di produzione”, realizzata in modo da far 
defluire la fase liquida, per gravità, verso un pozzetto interrato, dove una pompa provvederà a 
rilanciare al trattamento; 

Fase DA.2 TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO: Le acque verranno rilanciate mediante pompaggio alle 
sezioni di trattamento. Sono previste le seguenti fasi: 
- OMOGENEIZZAZIONE: i reflui provenienti dalla fossa di contenimento arriveranno in una 

prima vasca, nella quale un sistema di controllo e dosaggio manterrà il pH su valori inferiori a 
4, così da comandare un congruo dosaggio di reagenti nelle vasche successive; la correzione 
di pH potrà avvenire mediante dosaggio di soluzione di decapaggio esausta (qualora sia 
disponibile in stoccaggio e sia idonea per qualità e quantità); il riutilizzo in questa fase di una 
quota di soluzione di decapaggio esausta, a pH fortemente acido, consentirà un risparmio di 
risorse, poiché in alternativa dovrebbe essere utilizzata soluzione fresca di acido solforico 
(che sarà comunque a disposizione in caso di necessità); 

- PRE-NEUTRALIZZAZIONE: e NEUTRALIZZAZIONE i reflui omogenizzati passeranno alle 
due vasche di pre-neutralizzazione e neutralizzazione, poste in serie, dove il pH verrà elevato 
e mantenuto a 10,5 (range 9-10) mediante dosaggio di latte di calce; in neutralizzazione sarà 
possibile anche il dosaggio di ulteriori reagenti, tipo allumina, qualora si rilevi la necessità di 
migliorare la precipitazione nelle fasi successive; 

- FLOCCULAZIONE: la successiva vasca di flocculazione riceverà i reflui neutralizzati e 
favorirà la formazione dei flocculi di fango, grazie ad una miscelazione lenta ed al dosaggio di 
polielettrolita; 

- SEDIMENTAZIONE: per troppo pieno dalla vasca di flocculazione la fase liquida, contenente 
i macro-flocculi, tracimerà nel sedimentatore a pacchi lamellari; in questa sezione i flocculi di 
fango, precedentemente formati ed ormai consolidati, precipiteranno sul fondo conico della 
vasca; le acque surnatanti, chiarificate, passeranno nella sezione successiva di controllo pH, 
mentre i fanghi, dal fondo del sedimentatore, verranno trasferiti al trattamento fanghi (Fase 
DA5) 

Fase DA.3 CONTROLLO FINALE DEL PH: le acque chiarificate, in uscita dallo sfioratore del sedimentatore, 
si accumuleranno per gravità in una vasca sottostante dove avverrà il controllo finale del pH; lo 
scopo di questa sezione sarà puramente di misura ed eventuale correzione, infatti se il pH delle 
acque in uscita supererà il set-point memorizzato nello strumento (valore di pH 8,5), lo stesso 
farà scattare un segnale d’allarme che comanderà un dosaggio di acido cloridrico (HCl) secondo 
necessità; su questa vasca sarà montato un portasonda contenente un elettrodo per l’analisi del 
pH (il parametro analitico verrà indicato sullo strumento collegato installato a quadro); dalla 
vasca di controllo pH, mediante una pompa centrifuga, le acque verranno rilanciate nella sezione 
di filtrazione finale ed in seguito scaricate. 

Fase DA.4 FILTRAZIONE FINALE: Sarà presente una stazione di finissaggio del refluo, prevista a titolo 
cautelativo per eventuali esigenze di completamento e affinamento dei processi depurativi sopra 
descritti. La stazione sarà costituita da due stadi di filtrazione finale, posti in serie, il primo di tipo 
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meccanico e il secondo per adsorbimento chimico, che potranno operare sul refluo prima del 
recapito in acque superficiali, in funzione dei requisiti qualitativi dell’acqua in uscita dal 
sedimentatore. È fatta salva la possibilità di by-passare l’intera fase di filtrazione finale, quando 
la qualità del refluo chiarificato in uscita da sedimentazione risulti già conforme. 
Di seguito vengono descritti i due stadi di filtrazione finale: 
- Primo stadio: batteria di filtrazione meccanica composta da 2 colonne in vetroresina, poste in 

parallelo. Il letto sarà costituito da una massa filtrante, consistente in graniglia di quarzo a 
diverse granulometrie, che consentirà di avere un grado di filtrazione fino a 50 micrometri. 
Questa sezione avrà il compito di fermare eventuali flocculi di fango leggero e/o torbidità, 
fuoriusciti dal sedimentatore per malfunzionamenti o incidenti. Quando la differenza di 
pressione tra l’ingresso e l’uscita dell’acqua dal filtro supererà i 0,5 bar, il filtro dovrà essere 
sottoposto a controlavaggio.  

- Secondo stadio: batteria di filtrazione per adsorbimento chimico, composta da n. 2 filtri a 
carbone attivo, posti in parallelo, per l’abbattimento di eventuali tracce di inquinanti 
(soprattutto di natura organica) che, nelle condizioni di effettivo utilizzo dell’impianto, 
venissero rilevate nel refluo. La scelta della specifica tipologia di carbone attivo nonché le 
tempistiche di sostituzione/rigenerazione dello stesso saranno definiti in funzione della 
consistenza qualitativa e quantitativa degli inquinanti da abbattere.  

Dopo la filtrazione finale le acque sono inviate allo scarico finale, con recapito in acque 
superficiali. 

Fase DA.5 ISPESSIMENTO E DISIDRATAZIONE FANGHI: i fanghi accumulati sul fondo del decantatore 
verranno estratti dal basso, per gravità, e trasferiti in un serbatoio troncoconico di ispessimento, 
allo scopo di: 
- mantenere un franco di sicurezza nel sedimentatore tra lo strato dei fanghi sedimentati e lo 

sfioro dell’acqua chiarificata; 
- ottenere un ispessimento dei fanghi, cioè un aumento di concentrazione solida per gravità, 

così da ridurre tempi e costi di disidratazione (filtropressatura) e di successivo smaltimento. 
La fase liquida surnatante verrà ricircolata alla sezione di flocculazione. 
I fanghi ispessiti, accumulati sul fondo del serbatoio troncoconico, verranno prelevati da una 
pompa a membrana e rilanciati attraverso una filtropressa, per ridurre ulteriormente volumi e 
pesi dei fanghi destinati allo smaltimento. La fase liquida di drenaggio in uscita dalla filtropressa 
verrà rilanciata in testa alla depurazione oppure nell’ispessitore. 
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Figura 2-6 Schema di flusso dell’impianto di depuraz ione acque reflue (da costruttore) 
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A supporto del processo di depurazione sono previste le seguenti apparecchiature/attrezzature: 
- Quadro elettrico: 

Il controllo e la regolazione di tutte le sezioni ed i loro componenti saranno gestiti dal quadro elettrico 
principale. Nel quadro saranno installati: 

• il PLC per la gestione automatica; 

• gli strumenti elettronici di analisi e controllo delle acque, collegati agli elettrodi di analisi; 

• tutti i selettori dei componenti elettromeccanici per la gestione manuale dell’impianto; 

• tutte le segnalazioni luminose per il normale esercizio dell’impianto e per le situazioni di 
allarme. 

- Stoccaggio reagenti: 
Tutti i prodotti chimici, necessari al processo depurativo, verranno stoccati in opportuni serbatoi cilindrici 
in polietilene, del volume di 1000 litri cadauno, che troveranno alloggio all’interno dell’edificio e nella 
porzione di piazzale esterno a servizio del decapaggio, situata tra STABILIMENTO 3 e STABILIMENTO 4 
e dotata di sistema di raccolta e convogliamento di spanti e acque meteoriche al bacino di contenimento 
e da qui al depuratore. 
Poiché il polielettrolita, il carbone e la calce sono prodotti in polvere e necessitano di una preparazione 
sul posto, mediante dispersione o soluzione in acqua, i serbatoi (o la vasca nel caso della calce) saranno 
dotati di dispositivi moto-agitatori ad elevata velocità per favorire la preparazione ed il reintegro 
automatico. Tutti i serbatoi saranno dotati del controllo di minimo livello collegato alle rispettive pompe 
dosatrici. 

 
DECAPAGGIO - DEPURAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA (SCRUBBER A SODA CAUSTICA): 
Saranno realizzati n° 2 sistemi di aspirazione, convogliamento, trattamento e rilascio degli effluenti gassosi, 
identici per caratteristiche dimensionali e funzionali e indipendenti per funzionamento. Ciascun sistema sarà 
installato a servizio di n° 2 delle quattro complessive vasche di decapaggio del nuovo impianto. 
Ciascun sistema sarà costituito da: 
- cappe di captazione delle emissioni dalla superficie delle vasche di decapaggio, realizzate mediante 

fessura localizzata orizzontale (velocità di aspirazione di progetto pari a 7,5 m/s); il sistema è 
dimensionato in modo da garantire su tutta la superficie dei bagni di decapaggio una velocità minima di 
cattura degli effluenti inquinanti pari a 0,5 m/s; inoltre i collettori e le condotte saranno dimensionati e 
posti in opera in modo da favorire un efflusso regolare e indisturbato, limitando formazione e accumulo di 
condense lungo le tubazioni;  

- una torre di abbattimento degli inquinanti trasportati nel flusso gassoso (SCRUBBER), del tipo verticale, a 
letto statico, in controcorrente con la soluzione alcalina di lavaggio (a base di soda caustica); 

- sistema di convogliamento e rilascio delle emissioni in atmosfera tramite camino di espulsione, con 
sbocco verticale attestato ad un’altezza di almeno 1 metro sopra la copertura dell’edificio. 

Ciascuno dei due sistemi avrà una capacità di trattamento di 54.000 Nm³/h, per un totale di 108.000 Nm3/h. 
Sono previsti due regimi di portate, regolati da inverter, in funzione dei due principali assetti di 
funzionamento delle vasche di decapaggio: 

a) assetto a coperchi chiusi (corrispondente di norma a più del 95% della giornata lavorativa): 
corrisponde alla normale produzione (quando i tubi sono immersi nel bagno) e ai periodi di 
mantenimento (quando la produzione è sospesa e l’impianto è in pausa); in questo assetto 
l’aspirazione funzionerà a portata ridotta (circa 10.000 - 12.000 Nm3/h per ciascun ventilatore; totale 
20.000 – 24.000 Nm3/h), tale da garantire una depressione minima nello spazio compreso tra il pelo 
libero del liquido e il coperchio stesso, in modo da evitare fughe di vapori/aerosol attraverso i piccoli 
varchi residui (ad es. i fori per il passaggio di funi e catene di movimentazione tubi); 

b) assetto a coperchi aperti: corrisponde alle fasi di introduzione ed estrazione dei tubi ed è quindi 
riferito ad interventi brevi e limitati nell’arco dei turni lavorativi; in questo assetto l’aspirazione 
funzionerà a regime elevato, fino al massimo di progetto, tale da garantire le velocità di 
captazione/cattura sopra illustrate. 

La tipologia di sostanze pericolose presenti nei bagni (essenzialmente acidi inorganici quali acido fluoridrico 
e acido solforico) presenta requisiti di elevata solubilità in acqua e di scarsa volatilità. Si può prevedere che 
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l’eventuale rilascio di effluente gassoso avvenga prevalentemente in forma di aerosol. Sulla base di dati 
storici, ricavati dall’impianto aziendale preesistente e da analoghi impianti di produzione, sono stati assunti i 
seguenti dati di flusso di massa, a monte dell’abbattimento: 

- acido solforico (H2SO4) nel range 80-120 g/l; 
- acido fluoridrico (HF) nel range 35-45 g/l; 
- ferro (allo stato di ione trivalente Fe3+) nel range 25-65 g/l.  

 
Dati attesi di efficienza di abbattimento degli inquinanti: rispetto limiti prescritti dall’AIA vigente per le 
emissioni in atmosfera. 
 
Nella tabella seguente si riportano i dati identificativi dei due nuovi punti di emissione: 

Dato Punto emissione C9 Punto emissione C10 
Portata massima di progetto 54.000 Nm3/h 54.000 Nm3/h 
Tipologia del sistema di 
abbattimento 

Scrubber verticale a letto statico Scrubber verticale a letto statico 

Principali inquinanti bersaglio H2SO4 
HF 

H2SO4 
HF 

Rendimento garantito dal 
costruttore 

80-85% 80-85% 

Tempo di contatto degli effluenti 
con il letto statico 

Minimo 2 secondi Minimo 2 secondi 

Parametri monitorati in continuo pH pH 
Range di pH (mantenuto 
mediante stazione di dosaggio in 
continuo) 

8-9 8-9 

Perdita di carico 150 mmH2O 150 mmH2O 
Ricircolo fase liquida di 
abbattimento (soluzione acquosa 
di soda caustica) 

7 volte/ora 7 volte/ora 

Consumo d’acqua 200 litri/ora 200 litri/ora 
Destinazione fase liquida esausta Depuratore acque reflue Depuratore acque reflue 

Impegno manutenzione ordinaria 
(da costruttore) 

10 ore/settimana 10 ore/settimana 

Impegno manutenzione 
straordinaria (da costruttore) 

200 ore/anno 200 ore/anno 

 
Nella tabella seguente si riportano alcuni dati descrittivi di dettaglio sugli scrubber a servizio dei due nuovi 
punti di emissione, forniti del costruttore: 

Dato Scrubber del C9 Scrubber del C10 
Geometria scrubber Cilindrica verticale Cilindrica verticale 
Dimensioni Diametro 3500 mm 

Altezza 12500 mm 
Diametro 3500 mm 
Altezza 12500 mm 

Materiale di costruzione Polipropilene Polipropilene 
Numero stadi 2 2 
Portata teorica 52.800 Nm3/h 52.800 Nm3/h 
Corpi riempimento ECO RING 2” 

Quantità 41,23 m3 
ECO RING 2” 
Quantità 41,23 m3 

Superficie di scambio 2.692 m2 2.692 m2 
Separatori N° 1 – 400 mm N° 1 – 400 mm 
Nebulizzatori N° 4 – EHW3663D2DA1-1/2” N° 4 – EHW3663D2DA1-1/2” 

Reagente per abbattimento Soluzione liquida di soda caustica Soluzione liquida di soda caustica 



 

PROPONENTE: 
INOX TECH S.P.A. 
Via Aldo Moro, 10/C 
45026 Lendinara (RO) 

STUDIO PRELIMINARE DI IMPATTO AMBIENTALE  
PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. 

 
 

PROGETTO: Impianto decapaggio volume vasche 210 m3 
 

Pagina 86 di 162 
 

Dato Scrubber del C9 Scrubber del C10 
in acqua a pH 9 in acqua a pH 9 

Pompa ricircolo reagente Verticale, portata 41,3 m3/h 
Prevalenza 20 m 

Verticale, portata 41,3 m3/h 
Prevalenza 20 m 

Strumenti accessori N° 1 manometro 
N° 1 controllo livello 
N° 1 controllo pH 

N° 1 manometro 
N° 1 controllo livello 
N° 1 controllo pH 

 
 

CENTRALE TERMICA PER IL RISCALDAMENTO BAGNI DI DECAPAGGIO 
Sarà allestita una centrale termica dedicata nel nuovo edificio (STABILIMENTO 4), contenente n. 2 
generatori di calore, alimentati a gas metano, aventi una potenza termica totale (somma dei due apparecchi) 
pari a circa 2 MW, che verranno utilizzati sia per il riscaldamento delle vasche di decapaggio (secondo 
necessità di trattamento) sia per il riscaldamento attraverso aerotermi dell'aria in ambiente di lavoro (area 
decapaggio). 
Per completezza si precisa inoltre che per il riscaldamento degli ambienti di lavoro del nuovo 
STABILIMENTO 4 (aree diverse dal decapaggio) sarà installato il seguente impianto termico, ad uso 
esclusivamente civile: 

Descrizione Caratteristiche 

Generatore per il riscaldamento ambiente di 

lavoro presso STABILIMENTO 4 (Area 

lavorazioni meccaniche di preparazione tubi al 

decapaggio) 

 n. 1 Generatore Fraccaro modello GSR 200 2H con 

potenza termica pari a 200 Kw, alimentato a gas 

metano 

 
 

2.3.7. Emissioni in atmosfera 

Per l’individuazione dei punti di emissione si rimanda alla tavola grafica dedicata: TAVOLA 2B STATO DI 
PROGETTO – Planimetria con punti emissione in atmos fera, depositi rifiuti e materie prime, viabilità 
(scala 1:500)  
 
EMISSIONI DI TIPO CONVOGLIATO 
Rispetto allo stato di fatto la modifica più rilevante riguarda la dismissione del Camino C2 (a servizio 
dell’esistente impianto di decapaggio) e la realizzazione dei camini C9-C10 (a servizio del nuovo impianto di 
decapaggio). Si prevede un periodo transitorio, tra l’avvio del nuovo impianto e la completa dismissione 
dell’esistente, in cui i due impianti ed i relativi camini saranno contemporaneamente in funzione, per 
consentire le prove, i collaudi e la messa a punto del nuovo assetto impiantistico. 
Si riporta di seguito l’elenco dei punti di emissione che, a regime, saranno presenti presso lo stabilimento 
nello stato di progetto, con indicazione della provenienza degli effluenti gassosi, delle caratteristiche 
qualitative, dell’eventuale sistema di abbattimento e delle caratteristiche quantitative dei camini: 

Punto 
di 

emissione  
Provenienza 

Tipo di 
inquinanti 

emessi 
(monitorati da  

PMC-AIA)  

Sistema di 
abbattimento 

Portata 
massima 

Nm3/h 

Durata 
emissione  
h/giorno 

Durata 
emissione  

giorni 
/anno 

C1 

Fase 2 
“Preparazione 
Lamiera”: Impianto 
per taglio al plasma 

Polveri / 2.960 15 252 
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Punto 
di 

emissione  
Provenienza 

Tipo di 
inquinanti 

emessi 
(monitorati da  

PMC-AIA)  

Sistema di 
abbattimento 

Portata 
massima 

Nm3/h 

Durata 
emissione  
h/giorno 

Durata 
emissione  

giorni 
/anno 

C3 

Fase 7 “Trattamenti 
termici”: Forno di 
trattamento termico, 
alimentato a metano 
con vasca di 
raffreddamento in 
acqua 

Ossidi di azoto 
Ossidi di zolfo 

Polveri 
/ 4.640 15 252 

C4 

Fase 7 “Trattamenti 
termici”: Forno di 
trattamento termico, 
alimentato a metano 
con vasca di 
raffreddamento in 
acqua 

Ossidi di azoto 
Ossidi di zolfo 

Polveri 
/ 10.910 15 252 

C5 

Fase 6: Controlli non 
distruttivi e 
riparazioni: Impianto 
per molatura “Farros” 

Polveri 
Ciclone + 

Filtro a 
cartucce 

14.210 15 252 

C6 (*) 

Fase 9.B 
“Granigliatura”: 
Impianto per 
granigliatura 

Polveri 
Filtro a 

cartucce 
16.200 15 252 

C7 

Fase 9.A. 
“Alesatura”: Impianto 
per finitura 
superficiale virole 
(smussatura) 

Polveri 
Filtro a 

cartucce 
7.500 15 252 

C8 (**) 

 
Fase n. 5 “Saldatura 
dei tubi” impianto 
automatico per 
saldatura tipo laser di 
tubi 

Polveri 
Filtro a 

cartucce 3.000 15 252 

C9 

Fase 9.C 
“Decapaggio”: n. 2 
vasche di 
decapaggio 

Acido solforico 
Acido 

fluoridrico 

N° 1 scrubber  
 (soluzione 

basica) 
54.000 22,5 252 

C10 

Fase 9.C 
“Decapaggio”: n. 2 
vasche di 
decapaggio 

Acido solforico 
Acido 

fluoridrico 

N° 1 scrubber  
 (soluzione 

basica) 
54.000 22,5 252 

 (*) Si precisa che per esigenze di riorganizzazione ge nerale del layout l’impianto di granigliatura e 
relativo Camino C6 saranno spostati in altra area p roduttiva, precisamente in prossimità del nuovo 
impianto di decapaggio (nuovo STABILIMENTO 4).  
(**) Impianto autorizzato ma mai avviato. attualmente no n in funzione.  
 
EMISSIONI DI TIPO DIFFUSO 
Non sono previste modifiche rispetto a quanto descritto nello stato di fatto, ad eccezione delle emissioni 
captate e trattate nell’ambito della nuova fase “9.E – VERNICIATURA PROTETTIVA”, dettagliatamente 
descritta nel soprastante paragrafo “Processi di lavorazione”. 
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2.3.8. Scarichi idrici 

Per l’individuazione delle reti scarichi e dei punti di recapito, si rimanda alla tavola grafica dedicata: TAVOLA 
1B STATO DI PROGETTO – Planimetria con reti scarich i (scala 1:500)  
Rispetto allo stato di fatto la modifica più rilevante riguarda lo scarico delle acque reflue produttive, che sarà 
spostato in una nuova posizione (recapito sempre in acque superficiali, ma punto di scarico in fossato lungo 
via Bilogna) e per il quale si prevede un aumento della portata media giornaliera in uscita. 
Appena a monte del punto di recapito in acque superficiali sarà realizzato un pozzetto fiscale per ispezioni e 
campionamenti, in polietilene monoblocco, con innesti a tenuta per tubazione di ingresso (proveniente dal 
depuratore) e tubazione di uscita (tratto di collegamento al fossato). Il pozzetto avrà una camera di ispezione 
circolare, diametro almeno 60 cm, con un dislivello tra quota di fondo pozzetto e quota di scorrimento della 
tubazione in uscita di almeno 30 cm, così da creare un battente liquido fisso utile al campionamento. Il 
manufatto sarà collocato all’interno della proprietà INOX TECH S.P.A., a ridosso del confine, cioè a ridosso 
dell’argine del fossato ricettore. Poiché lungo via Bilogna non sono presenti accessi carrabili o pedonali che 
consentano di superare il fossato ed entrare in proprietà INOX TECH, l’accessibilità al pozzetto fiscale sarà 
costantemente garantita agli Enti di controllo tramite gli esistenti accessi da Via Moro. 
Si riporta di seguito l’elenco dei punti di scarico idrico che, a regime, saranno presenti presso lo stabilimento 
nello stato di progetto, con indicazione della provenienza degli scarichi, delle caratteristiche qualitative, 
dell’eventuale sistema di abbattimento, del recapito e delle caratteristiche quantitative degli scarichi: 
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Scarico 
SP1 

Fase 9.C 
Decapaggio 

Solidi sospesi (SS), 
COD, Ferro, Cromo 
totale, Nichel, Bario, 

Solfati, Cloruri, 
Fluoruri, Azoto 

Ammoniacale, Azoto 
nitroso, Azoto nitrico, 
Fosforo, Tensioattivi, 

Manganese, Alluminio 

Impianto di 
trattamento 
chimico - 

fisico 

Acque 
superficiali 15 24 252 

Scarico 
SM1 

Meteoriche 
dilavamento 

Solidi sospesi, COD, 
Idrocarburi, Ferro, 

Cromo totale, Nichel 
/ 

Linea 
bianca 
della 

pubblica 
fognatura di 
Via A. Moro 

-- -- -- 

Scarico 
SM2 

Meteoriche 
dilavamento 

Solidi sospesi, COD, 
Idrocarburi, Ferro, 

Cromo totale, Nichel 
n. 1  

dissabbiatore 
Acque 

superficiali 
-- -- -- 

Scarico 
SM4 

Meteoriche 
dilavamento 

Solidi sospesi, COD, 
Idrocarburi, Ferro, 

Cromo totale, Nichel 
n. 1  

dissabbiatore 
Acque 

superficiali 
-- -- -- 

Scarico 
SM5 

Meteoriche 
dilavamento 

Solidi sospesi, COD, 
Idrocarburi, Ferro, 

Cromo totale, Nichel 
n. 1  

dissabbiatore 
Acque 

superficiali 
-- -- -- 
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Scarico 
SM6 

Meteoriche 
dilavamento 

Solidi sospesi, COD, 
Idrocarburi, Ferro, 

Cromo totale, Nichel 

n. 1  
dissabbiatore 

Acque 
superficiali 

-- -- -- 

Scarico 
ST1 

Meteoriche 
da 

coperture 
(metà nord 

della 
copertura 

stabilimenti 
2-3) 

/ / Acque 
superficiali 

-- -- -- 

Scarico 
ST2 

Meteoriche 
da 

coperture 
metà sud 

della 
copertura 

stabilimenti 
2-3 e dalla 
copertura 

dello 
STABILIME

NTO 4 

/ / 
Acque 

superficiali 
-- -- -- 

 

 

2.3.9. Depositi rifiuti e depositi materie prime/au siliarie 

Per l’individuazione delle aree di deposito temporaneo rifiuti e delle aree di stoccaggio delle materie prime e 
ausiliarie si rimanda alla tavola grafica dedicata: TAVOLA 2B STATO DI PROGETTO – Planimetria con 
punti emissione in atmosfera, depositi rifiuti e ma terie prime, viabilità (scala 1:500)  
 
DEPOSITI RIFIUTI E MATERIE PRIME/AUSILIARIE RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI DECAPAGGIO 
Si riportano di seguito le principali tipologie di rifiuti prodotti dall’attività di decapaggio e dalla connessa 
attività di depurazione delle acque reflue, con indicazione delle caratteristiche fisiche del rifiuto, della fase di 
provenienza, delle modalità di stoccaggio e di identificazione delle aree di deposito temporaneo in cui sono 
raccolti in attesa di conferimento a terzi autorizzati per il recupero/smaltimento. 
L’unica modifica rispetto allo stato di fatto riguarda la posizione delle aree dedicate ai depositi temporanei 
dei rifiuti e delle materie prime/ausiliarie afferenti l’attività di decapaggio e la correlata attività di depurazione 
di acque reflue. 

Codice 
CER 

Descrizione Stato fisico  
Fase di 

provenienza 

Stoccaggio 

N° area Modalità 

060502 
(P) 

Fanghi prodotti dal 
trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti 
sostanze pericolose 

Fangoso 
palabile 

depuratore R4 Container 

110105 
(P) 

Acidi di decapaggio Liquido 9.C R6 (*) Serbatoi 
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Codice 
CER 

Descrizione Stato fisico  
Fase di 

provenienza 

Stoccaggio 

N° area Modalità 

110109 
(P) 

Fanghi e residui di 
filtrazione, contenenti 
sostanze pericolose 

Fangoso 
palabile 

9.C 
Prelievo diretto 
senza deposito 

temporaneo 
/ 

110111 
(P) 

Soluzioni acquose di 
lavaggio, contenenti 
sostanze pericolose 

Liquido 9.C 
Prelievo diretto 
senza deposito 

temporaneo 
/ 

(*) Per lo stoccaggio dei bagni di decapaggio esausti potranno essere utilizzati n° 3 serbatoi fuori terra, 
collocati nella porzione di piazzale esterno a servizio dell’impianto di decapaggio. Tali serbatoi saranno a 
disposizione per diverse funzioni: 
1) travaso temporaneo di bagni di decapaggio conformi (non esausti) in caso di interventi di 

riparazione/manutenzione su vasche di decapaggio; 
2) travaso temporaneo di bagni di decapaggio non conformi (ma non esausti) per controlli di qualità, 

riqualificazione e successivo riutilizzo in vasca; 
3) travaso di bagni che, dopo essere fuoriusciti da una o più vasche per rottura delle stesse (situazione di 

emergenza), vengono raccolti nel bacino di contenimento e da qui rilanciati ai serbatoi; 
4) deposito temporaneo di bagni esausti non conformi e non più riutilizzabili, quindi da ritenersi esausti e da 

gestire come rifiuti liquidi. 
Solo in quest’ultima casistica il serbatoio sarà da considerare deposito temporaneo di rifiuti liquidi, e in tal 
caso sarà debitamente identificato/etichettato sul posto. 
 
Si riportano di seguito i principali depositi di materie prime/ausiliarie utilizzate per l’attività di decapaggio e 
per la connessa attività di depurazione delle acque reflue, con indicazione delle modalità di stoccaggio e 
identificazione delle aree di deposito. 

Materiale stoccato 
Capacità di 
stoccaggio 

Superficie  
Stoccaggio  

N° 
area 

Modalità  

Deposito prodotti chimici per 
decapaggio e depurazione 
acque: 
 per i bagni di decapaggio: 

Acqua ossigenata, soluzione 
acido fluoridrico, acido 
solforico, miscela acido 
solforico e acido fluoridrico, 
coagulanti (alluminio cloruro 
e bario cloruro), solfato 
ferrico in soluzione 

 per il depuratore: Calce 
idrata, poliettrolita, carbone 

20 m3 20 m2 M2 

In cisterne cubiche posizionate 
su porzione di piazzale 

esterno, che funge da bacino 
di contenimento 

 
 
DEPOSITI RIFIUTI E MATERIE PRIME/AUSILIARIE RELATIVI ALLE ALTRE ATTIVITÀ  
Rispetto allo stato di fatto, non si prevedono modifiche nello stato di progetto. 
 
 

2.3.10. Rumore 

È previsto che l’attivazione del nuovo impianto di decapaggio presso lo STABILIMENTO 4 avvenga in due 
fasi: 
- La prima, denominata STEP 1, di durata non definita, prevede che l’impianto funzioni in periodo diurno e 

non in periodo notturno. Tuttavia i sistemi correlati di aspirazione e trattamento delle emissioni in 
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atmosfera e di depurazione degli scarichi idrici dovranno necessariamente funzionare anche in periodo 
notturno ma a regime ridotto (ad esempio la portata d’aria ai camini di espulsione fumi varierà da 54.000 
m3/h a 20.000 m3/h e il livello di pressione sonora dei ventilatori, misurato a 1,5 m di distanza diminuirà 
da 90 a 55 dBA); in questa fase, in periodo notturno, non funzionerà nemmeno la granigliatrice né 
l’impianto di espulsione fumi correlato; 

- La seconda, denominata STEP 2, prevede invece il funzionamento di tutte le sorgenti previste presso lo 
STABILIMENTO 4 anche in periodo notturno a pieno regime. 

 
Per il calcolo del contributo di rumore, dovuto alle nuove sorgenti da installare, presso i ricettori, è stato 
utilizzato un software di modellizzazione (Sound Plan Essential). 
Nella configurazione STEP 1 sarà necessario introdurre un sistema di abbattimento del rumore ai camini 
C11 e C12, di almeno 10 dB per avere il rispetto dei limiti di zona. 
 
La modellizzazione della propagazione del rumore dalle nuove sorgenti prevede lo scenario seguente: 

 
Figura 2-7 Modellizzazione della propagazione del r umore dalle nuove sorgenti ai ricettori in periodo diurno 
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Figura 2-8 Modellizzazione della propagazione del r umore dalle nuove sorgenti ai ricettori in periodo notturno 

 
A livello numerico, la stima del rumore ai ricettori, a seguito dell’attivazione del nuovo STABILIMENTO 4 in 
configurazione STEP 1 è la seguente: 
Sorgenti Contributo nuove 

sorgenti 
(dBA) 

Rumore residuo 
(livello medio 

misurato) 
(dBA) 

Somma 
(dBA) 

Limite di zona 
(emissione 

presso 
pertinenza 
aziendale) 

Limite di zona 
(assoluto 

immissione 
presso ricettori) 

Ricettore 1 
53,3 (DIURNO) 
27,0 (NOTTURNO) 

53,2 (DIURNO) 
40,6 (NOTTURNO) 

56,3 (DIURNO) 
40,8 (NOTTURNO) 

65 (DIURNO) 
55 (NOTTURNO) 

Classe III 
60 (DIURNO) 
50 (NOTTURNO) 

Ricettore 2 
48,6 (DIURNO) 
24,5 (NOTTURNO) 

52,1 (DIURNO) 
39,0 (NOTTURNO) 

53,7 (DIURNO) 
39,2 (NOTTURNO) 

65 (DIURNO) 
55 (NOTTURNO) 

Classe IV 
65 (DIURNO) 
55 (NOTTURNO) 

Ricettore 3 
48,1 (DIURNO) 
26,2 (NOTTURNO) 

52,1 (DIURNO) 
39,0 (NOTTURNO) 

53,6 (DIURNO) 
39,2 (NOTTURNO) 

65 (DIURNO) 
55 (NOTTURNO) 

Classe III 
60 (DIURNO) 
50 (NOTTURNO) 

Ricettore 4 
50,2 (DIURNO) 
24,7 (NOTTURNO) 

55,9 (DIURNO) – 
misurato per un 
breve periodo, si 
considera 
cautelativo 
40,6 (NOTTURNO) 
– assunto pari a 
quello misurato in 
corrispondenza del 
ricettore 1 

56,9 (DIURNO) 
40,7 (NOTTURNO) 

65 (DIURNO) 
55 (NOTTURNO) 

Classe III 
60 (DIURNO) 
50 (NOTTURNO) 
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E per quanto riguarda la verifica del criterio differenziale: 
Sorgenti Contributo 

nuove sorgenti 
(dBA) 

Livello residuo 
(livello medio 

misurato) 
(dBA) 

Livello 
ambientale 

(dBA) 

Differenza 
(dB) 

Limite 
differenziale di 

immissione 
(dB) 

Ricettore 1 
53,3 (DIURNO) 
27,0 (NOTTURNO) 

53,2 (DIURNO) 
40,6 (NOTTURNO) 

56,3 (DIURNO) 
40,8 (NOTTURNO) 

3,1 (DIURNO) 
0,2 (NOTTURNO) 

5 (DIURNO) 
3 (NOTTURNO) 

Ricettore 2 
48,6 (DIURNO) 
24,5 (NOTTURNO) 

52,1 (DIURNO) 
39,0 (NOTTURNO) 

53,7 (DIURNO) 
39,2 (NOTTURNO) 

1,6 (DIURNO) 
NON APPLICABILE 
(NOTTURNO) 

5 (DIURNO) 
NON APPLICABILE 
(NOTTURNO) 

Ricettore 3 
48,1 (DIURNO) 
26,2 (NOTTURNO) 

52,1 (DIURNO) 
39,0 (NOTTURNO) 

53,6 (DIURNO) 
39,2 (NOTTURNO) 

1,5 (DIURNO) 
NON APPLICABILE 
(NOTTURNO) 

5 (DIURNO) 
NON APPLICABILE 
(NOTTURNO) 

Ricettore 4 
50,2 (DIURNO) 
24,7 (NOTTURNO) 

55,9 (DIURNO) – 
misurato per un 
breve periodo, si 
considera 
cautelativo 
40,6 (NOTTURNO) 
– assunto pari a 
quello misurato in 
corrispondenza del 
ricettore 1 

56,9 (DIURNO) 
40,7 (NOTTURNO) 

1,0 (DIURNO) 
0,1 (NOTTURNO) 

5 (DIURNO) 
3 (NOTTURNO) 

 
Nella configurazione STEP 2 invece si riscontrano delle criticità in periodo notturno, sia per il rispetto dei 
limiti di zona, sia per il rispetto del limite differenziale di immissione. Si rende dunque necessaria 
l’introduzione di sistemi di mitigazione per l’abbattimento del rumore relativo ai camini di espulsione fumi C11 
e C12 e ai ventilatori dell’impianto di decapaggio. Si prevede, per ogni sorgente, l’abbattimento di almeno 20 
dB. La previsione di impatto acustico è la seguente: 

 
Figura 2-9 Modellizzazione della propagazione del r umore dalle nuove sorgenti ai ricettori in periodo diurno e 

notturno 
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E a livello numerico, presso i ricettori maggiormente esposti: 
Sorgenti Contributo 

nuove sorgenti 
(dBA) 

Rumore residuo 
(livello medio 
misurato in 

pertinenza Inox 
Tech spa) 

(dBA) 

Somma 
(dBA) 

Limite di zona 
(emissione 

presso 
pertinenza 
aziendale) 

Limite di zona 
(assoluto 

immissione 
presso ricettori) 

Ricettore 1 
40,1 (DIURNO) 
40,1 (NOTTURNO) 

53,2 (DIURNO) 
40,6 (NOTTURNO) 

53,4 (DIURNO) 
43,4 (NOTTURNO) 

65 (DIURNO) 
55 (NOTTURNO) 

Classe III 
60 (DIURNO) 
50 (NOTTURNO) 

Ricettore 2 
35,7 (DIURNO) 
35,7 (NOTTURNO) 

52,1 (DIURNO) 
39,0 (NOTTURNO) 

52,2 (DIURNO) 
40,7 (NOTTURNO) 

65 (DIURNO) 
55 (NOTTURNO) 

Classe IV 
65 (DIURNO) 
55 (NOTTURNO) 

Ricettore 3 
35,2 (DIURNO) 
35,2 (NOTTURNO) 

52,1 (DIURNO) 
39,0 (NOTTURNO) 

52,2 (DIURNO) 
40,5 (NOTTURNO) 

65 (DIURNO) 
55 (NOTTURNO) 

Classe III 
60 (DIURNO) 
50 (NOTTURNO) 

Ricettore 4 
36,8 (DIURNO) 
36,8 (NOTTURNO) 

55,9 (DIURNO) – 
misurato per un 
breve periodo, si 
considera 
cautelativo 
40,6 (NOTTURNO) 
– assunto pari a 
quello misurato in 
corrispondenza del 
ricettore 1 

56,0 (DIURNO) 
42,1 (NOTTURNO) 

65 (DIURNO) 
55 (NOTTURNO) 

Classe III 
60 (DIURNO) 
50 (NOTTURNO) 

  
Infine anche la valutazione del criterio differenziale di immissione dimostra il rispetto dei limiti ai ricettori: 
Sorgenti Contributo 

nuove sorgenti 
(dBA) 

Livello residuo 
(livello medio 

misurato) 
(dBA) 

Livello 
ambientale 

(dBA) 

Differenza 
(dB) 

Limite 
differenziale di 

immissione 
(dB) 

Ricettore 1 
40,1 (DIURNO) 
40,1 (NOTTURNO) 

53,2 (DIURNO) 
40,6 (NOTTURNO) 

53,4 (DIURNO) 
43,4 (NOTTURNO) 

0,2 (DIURNO) 
2,8 (NOTTURNO) 

5 (DIURNO) 
3 (NOTTURNO) 

Ricettore 2 
35,7 (DIURNO) 
35,7 (NOTTURNO) 

52,1 (DIURNO) 
39,0 (NOTTURNO) 

52,2 (DIURNO) 
40,7 (NOTTURNO) 

0,1 (DIURNO) 
2,7 (NOTTURNO) 

5 (DIURNO) 
3 (NOTTURNO) 

Ricettore 3 
35,2 (DIURNO) 
35,2 (NOTTURNO) 

52,1 (DIURNO) 
39,0 (NOTTURNO) 

52,2 (DIURNO) 
40,5 (NOTTURNO) 

0,1 (DIURNO) 
1,5 (NOTTURNO) 

5 (DIURNO) 
3 (NOTTURNO) 

Ricettore 4 
36,8 (DIURNO) 
36,8 (NOTTURNO) 

55,9 (DIURNO) – 
misurato per un breve 
periodo, si considera 
cautelativo 
40,6 (NOTTURNO) – 
assunto pari a quello 
misurato in 
corrispondenza del 
ricettore 1 

56,0 (DIURNO) 
42,1 (NOTTURNO) 

0,1 (DIURNO) 
1,5 (NOTTURNO) 

5 (DIURNO) 
3 (NOTTURNO) 

 
Prevedendo dunque un abbattimento di almeno 10 dB in corrispondenza dei camini C11 e C12 in STEP 1 e 
di 20 dB in corrispondenza degli stessi camini e dei relativi ventilatori in STEP 2, i limiti di zona risultano 
rispettati. 
Per dettagli della valutazione previsionale si rimanda al documento allegato. 
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2.4. GESTIONE ACQUE (PRODUTTIVE, NERE, METEORICHE) NELLO STATO DI 
PROGETTO 

2.4.1. Acque reflue produttive 

Le acque reflue produttive provenienti dall’impianto di decapaggio e dall’adiacente porzione di piazzale a 
servizio dell’impianto stesso, parte coperta e parte scoperta, situata tra STABILIMENTO 3 e STABILIMENTO 
4 (porzione che viene qui considerate come potenzialmente contaminata da movimentazioni, sgocciolamenti 
ed eventuali sversamenti accidentali, nonché da acque meteoriche di dilavamento), saranno raccolte e 
inviate al bacino di contenimento del decapaggio e da qui all’impianto di depurazione sopra descritto. 
 
GESTIONE DELLO SCARICO PRODUTTIVO 
Le acque trattate, in uscita dall’impianto di depurazione, saranno recapitate allo scarico finale in corso 
d’acqua superficiale, nel fossato esistente lungo via Bilogna (fossato recapitante allo Scolo Rezzinella). Tale 
scarico finale delle acque reflue produttive avrà una collocazione planimetrica e un primo ricettore diversi 
rispetto allo scarico produttivo esistente. 
Nello stato di fatto lo scarico produttivo avviene in un fossato di scolo che attraversa la proprietà aziendale, 
intubato per gran parte del suo tracciato. Il punto di recapito in particolare si trova, planimetricamente, 
all’interno del piazzale aziendale (quindi non a confine di proprietà) e si collega al fossato in un tratto 
intubato, risultando quindi ispezionabile esclusivamente mediante il pozzetto finale della condotta fognaria. 
Nello stato di progetto si prevede la dismissione e l’eliminazione dello scarico produttivo esistente e la 
realizzazione di un nuovo scarico produttivo in posizione traslata verso nord, a confine di proprietà. Il nuovo 
punto di scarico sarà realizzato direttamente sul corso d’acqua superficiale che corre, a cielo aperto, lungo la 
carreggiata via Bilogna (lato sud della strada) e che di fatto delimita il confine settentrionale dell’area 
aziendale. La nuova collocazione renderà più agevole e efficace l’ispezionabilità dello scarico, sia per la 
facilità di accesso al pozzetto finale (che sarà ubicato a confine di proprietà) sia per la visibilità diretta del 
corpo ricettore. 
Per continuità amministrativa con la situazione preesistente, lo scarico produttivo manterrà dopo lo 
spostamento la denominazione di SP1. 
Lo scarico finale nello stato di progetto sarà oggetto di autocontrolli periodici, come previsto per l’attuale 
scarico esistente dal piano di monitoraggio e controllo autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale 
(Determinazioni n. 3194 del 19/11/2013 e n. 910 del 31/03/14): 

Provenienza 
Impianto di  

abbattimento 
Scarico Recapito finale Parametro UM 

Frequenza 
controllo 

Fase 9.C 
Decapaggio 

Impianto di 
trattamento 
chimico - fisico 

Scarico SP1 
Acque 
superficiali 

pH / 

Semestrale 

Solidi sospesi 
(SS) 

mg/l 

COD mgO2/l 
Ferro mg/l 
Cromo totale mg/l 
Nichel mg/l 
Bario mg/l 
Solfati mg/l 
Cloruri mg/l 
Fluoruri mg/l 
Azoto 
ammoniacale 

mgNH4/l 

Azoto nitroso mgN/l 
Azoto nitrico mgN/l 
Fosforo mg/l 
Tensioattivi mg/l 
Manganese mg/l 
Alluminio mg/l 
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GESTIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
Nello stato di progetto saranno mantenuti in atto i sistemi di controllo/contenimento degli impatti connessi 
all’attività ausiliaria di trattamento delle acque reflue di decapaggio, già previsti dal vigente PMC-AIA, con la 
possibilità di un complessivo miglioramento gestionale e prestazionale derivante dall’aggiornamento 
tecnologico e dal nuovo assetto logistico. 

 Tipo di controllo Frequenza Esecutore 
Modalità di 

registrazione 

Funzionamento in continuo: 
- pH acque reflue in ingresso 
- pH finale del trattamento chimico-fisico 
- principali parametri significativi allo scarico con 

metodiche interne (normalmente pH, ferro, 
solfati, cloruri, fluoruri) 

N.B. Nel nuovo impianto di depurazione i controlli 
sopra illustrati avverranno in automatico, con 
sistemi di avviso/allarme in caso di anomalie. 

Ogni 
trattamento 

Automatico 

Registrazioni 
informatizzate 

presso impianto 
Controllo generale impianto, verifica e taratura 
degli strumenti, pulizia sonde rilevazione pH e 
verifica tenute vasche  
N.B. Nel nuovo impianto di depurazione i controlli 
sopra illustrati avverranno in automatico, con 
sistemi di avviso/allarme in caso di anomalie. 

Secondo 
previsioni e 
impostazioni 
costruttore 

Automatico 

 
Il sistema di raccolta delle acque reflue produttive ed il loro convogliamento al depuratore, nonché il 
processo di depurazione (compresi dosaggi dei reagenti nelle varie fasi depurative) ed i relativi controlli fino 
allo scarico finale, saranno gestiti completamente in automatico da PLC, con azioni di dosaggio/correzione 
dei parametri di processo e con soluzioni di avviso/allarme in caso di anomalie. Rispetto all’attuale 
conduzione manuale di processi e controlli sul sistema di depurazione e scarico, si può prevedere un netto 
miglioramento sia nella regolarità e nella continuità dell’esercizio sia nella rivelazione e nella gestione di 
eventuali anomalie ed emergenze. 
Un rilevante miglioramento, rispetto allo stato di fatto, sarà garantito dall’aggiunta di un sistema di filtrazione 
finale a più stadi, con sezione di filtrazione meccanica a sabbia/quarzite e sezione di adsorbimento chimico a 
carboni attivi. Tale filtrazione finale consentirà di affinare la qualità del refluo, qualora vengano rilevate 
concentrazioni significative di solidi sospesi ovvero di altri inquinanti in tracce (in particolare di natura 
organica), non solo in funzione delle possibili fluttuazioni di carichi idrici ed inquinanti dovute ai regimi di 
lavoro ma anche in funzione di possibili evoluzioni delle tecnologie e dei mercati di riferimento, da cui 
possono derivare variazioni delle materie prime ed ausiliarie necessarie nei processi produttivi. 
 
 

2.4.2. Acque meteoriche 

Le acque meteoriche provenienti dal sito produttivo saranno gestite in conformità a quanto già previsto dal 
Piano di Tutela della Acque della Regione Veneto. 
La gestione delle acque meteoriche resterà sostanzialmente invariata rispetto allo stato di fatto. 
 
GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO 
Le acque meteoriche provenienti dai piazzali circostanti gli STABILIMENTI 2, 3 e 4 e potranno essere 
interessate da contaminazioni e dilavamenti di solidi grossolani e/o sospesi, prevalentemente legati al 
traffico di mezzi e alla movimentazione di materiali, e saranno pertanto raccolte e trattate con sistemi di 
dissabbiatura prima dello scarico in recapito finale (Scarichi SM2, SM4, SM5, SM6). 
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Gli scarichi di acque meteoriche provenienti esclusivamente dalle coperture degli STABILIMENTI 2, 3 e 4  
(scarichi identificati nelle sezioni precedenti come ST1 e ST2) saranno invece recapitati direttamente in 
acque superficiali, in quanto non interessati da fenomeni di contaminazione e dilavamento di inquinanti. 
Lo STABILIMENTO 1, primo corpo di fabbrica realizzato nel sito industriale, è servito da una rete di raccolta 
delle acque meteoriche unica per i piazzali e le coperture, con convogliamento ad un unico punto di scarico 
(SM1) che, sulla base dell’utilizzo delle aree scoperte afferenti e dei risultati analitici storici, non presenta 
situazioni di contaminazione. In questo caso non si prevede quindi il trattamento prima dello scarico. 
Lo Stato di progetto non presenta significative variazioni rispetto allo stato di fatto, si prevede di confermare 
gli autocontrolli periodici sugli scarichi finali secondo quanto previsto dal piano di monitoraggio e controllo 
autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale (Determinazioni n. 3194 del 19/11/2013 e n. 910 del 
31/03/14): 
Si riporta di seguito tabella contenente i controlli previsti da PMC-AIA: 

Provenienza 
Impianto di 
abbattimento 

Scarico 
Recapito 
finale 

Parametro UM 
Frequenza 
controllo 

Acque 
meteoriche di 
dilavamento 

n. 2 dissabbiatori 

SM1-
SM2-
SM4-
SM5-SM6 

Acque 
superficiali 

Solidi sospesi 
(SS) 

mg/l 

Annuale 

COD mgO2/l 
Idrocarburi mg/l 
Ferro mg/l 
Cromo totale mg/l 
Nichel mg/l 

 
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO (DISSABBIATORI) 
Analogamente a quanto previsto dal vigente PMC-AIA per lo stato di fatto, non saranno attuati nello stato di 
progetto particolari autocontrolli per il contenimento degli impatti connessi all’attività ausiliaria di 
pretrattamento delle acque meteoriche di dilavamento. 
Si precisa che nello stato di progetto non sarà modificato l’assetto degli scarichi già autorizzati. 
 
GESTIONE DELLE AREE ESTERNE 
La riorganizzazione logistica di stabilimento consentirà comunque una migliore gestione della viabilità 
interna e dei depositi, con riduzione delle movimentazioni e delle possibili contaminazioni delle aree 
scoperte. 
Si segnala in particolare che tutti i rifiuti derivanti dall’attività di decapaggio verranno mantenuti all’interno 
dell’area a servizio del decapaggio escludendo movimentazioni degli stessi in altre zone del sito aziendale, 
ad eccezione dei trasporti di terzi verso l’esterno. 
A maggior tutela da contaminazioni e dilavamenti di inquinanti, si è ritenuto di confinare idraulicamente una 
porzione di piazzale scoperto a ridosso del decapaggio (tra gli Stabilimenti 3 e 4), dove per stoccaggi, 
movimentazioni o sversamenti accidentali potranno verificarsi contaminazioni di sostanze derivanti dal 
processo. Tale porzione sarà dotata di un sistema di raccolta delle acque meteoriche con recapito alla fossa 
di contenimento del decapaggio e, da quest’ultima, all’impianto di depurazione. 
 

2.4.3. Acque nere 

Gli scarichi acque nere non subiranno variazioni rispetto a quanto già autorizzato. 
Gli scarichi delle acque di tipo domestico (provenienti da spogliatoi, servizi igienici e altri locali di servizio) 
vengono attualmente smaltiti in dispersione su suolo previo trattamento con vasche biologiche. 
Per il solo STABILIMENTO 1 è già stato comunicato agli Enti ad inizio 2018, come modifica non sostanziale, 
l’allaccio delle acque nere di tipo domestico alla pubblica fognatura nera di Via A. Moro, previo trattamento 
con vasche biologiche (come prescritto dall’Ente gestore della fognatura). Tale variazione, che non è ancora 
stata realizzata ma che per coerenza viene considerata nello stato di fatto autorizzato, comporterà la 
dismissione dei sistemi di dispersione su suolo a servizio dello STABILIMENTO 1. 
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2.4.4. Controllo sulle acque sotterranee 

Il progetto prevede la realizzazione di n° 2 pozzi piezometrici per il monitoraggio della qualità delle acque 
sotterranee e in particolare per l’individuazione di eventuali contaminazioni derivanti dal sito industriale. 
Sulla scorta delle valutazioni successivamente esposte nei capitoli 3.1 e 3.2 del QUADRO AMBIENTALE, si 
prevedono le seguenti collocazioni: 

- Pozzo piezometrico spia PZ1, a monte dello stabilimento, lungo via Bilogna (ubicato in 
corrispondenza della posizione del sondaggio geologico-tecnico denominato S3); 

- Pozzo piezometrico PZ1, a valle dello stabilimento, lungo via Bilogna e in particolare dopo il nuovo 
punto di recapito dello scarico produttivo (ubicato in corrispondenza della posizione del sondaggio 
geologico-tecnico denominato S2). 

Nel successivo capitolo 3.1, precisamente al paragrafo 3.2.9, viene prospettata un’ipotesi di set analitico 
significativo per il monitoraggio delle acque sotterranee. 
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2.5. GESTIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA (GAS/VAPORI, P OLVERI, ODORI) 

2.5.1. Emissioni convogliate 

Nello stato di progetto le emissioni provenienti dall’impianto di decapaggio saranno rilasciate in atmosfera 
tramite due camini (C10-C11), mentre nello stato di fatto le emissioni da decapaggio sono rilasciate da un 
unico camino (C2), che sarà dismesso. 
 
GESTIONE DEI CONTROLLI A CAMINO 
Saranno mantenuti per i nuovi camini C10-C11 gli autocontrolli previsti all’esistente camino C2 dal vigente 
PMC-AIA: 

Camino Parametro UM Metodo di 
controllo 

Frequenza 
controllo periodico 

Modalità di 
registrazione 

C1 
Portata Nm3/h Analisi Annuale 

Archivio rapporti di 
prova 

Temperatura °C Analisi Annuale 
Polveri totali mg/m3 Analisi Annuale 

C3 

Portata Nm3/h Analisi Annuale 
Temperatura °C Analisi Annuale 

Ossidi di azoto mg/m3 Analisi Annuale 
Ossidi di zolfo mg/m3 Analisi Annuale 
Polveri totali mg/m3 Analisi Annuale 

C4 

Portata Nm3/h Analisi Annuale 
Temperatura °C Analisi Annuale 

Ossidi di azoto mg/m3 Analisi Annuale 
Ossidi di zolfo mg/m3 Analisi Annuale 
Polveri totali mg/m3 Analisi Annuale 

C5 
Portata Nm3/h Analisi Annuale 

Temperatura °C Analisi Annuale 
Polveri totali mg/m3 Analisi Annuale 

C6 
Portata Nm3/h Analisi Annuale 

Temperatura °C Analisi Annuale 
Polveri totali mg/m3 Analisi Annuale 

C7 
Portata Nm3/h Analisi Annuale 

Temperatura °C Analisi Annuale 
Polveri totali mg/m3 Analisi Annuale 

C10-C11 

Portata Nm3/h Analisi Annuale 
Temperatura °C Analisi Annuale 

Acido fluoridrico mg/m3 Analisi Annuale 
Acido solforico mg/m3 Analisi Annuale 

 
 
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO INQUINANTI 
Nello stato di progetto saranno mantenuti i controlli previsti dal vigente PMC-AIA: 

Punto 
emissione 

Sistema di 
abbattimento 

Parametri di controllo del 
processo di abbattimento UM Frequenza di 

controllo 

Modalità di 
registrazione dei 

controlli 
Reporting 

C5 
Ciclone + 

Filtro a 
cartucce 

Controllo generale sezione 
abbattimento, ventilatore e 
condotte convogliamento 

- 
Controllo e 

registrazione 
mensili 

Quaderno di 
registrazione e/o 
certificati/rapporti 
presso impianti 

NO 

C6 
Filtro a 

cartucce 

Controllo generale sezione 
abbattimento, ventilatore e 
condotte convogliamento 

- 
Controllo e 

registrazione 
mensili 

Quaderno di 
registrazione e/o 
certificati/rapporti 
presso impianti 

NO 

C7 
Filtro a 

cartucce 

Controllo generale sezione 
abbattimento, ventilatore e 
condotte convogliamento 

- 
Controllo e 

registrazione 
mensili 

Quaderno di 
registrazione e/o 
certificati/rapporti 
presso impianti 

NO 
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Punto 
emissione 

Sistema di 
abbattimento 

Parametri di controllo del 
processo di abbattimento UM Frequenza di 

controllo 

Modalità di 
registrazione dei 

controlli 
Reporting 

C10-C11 

N° 2 
scrubber  

in parallelo 
(soluzione 

basica)  

 
Controllo generale sezione 
abbattimento, ventilatore e 
condotte convogliamento 

  
Controllo pH soluzione 
lavaggio tramite lettura 
pHmetro fisso a servizio 

dosaggio soda e confronto 
con lettura pHmetro 

portatile (limite di 
accettabilità pH>9; pH 

ottimale = 12) 
N.B. Nei nuovi scrubber i 
controlli avverranno in 
automatico, con sistemi di 
avviso/allarme in caso di 
anomalie. 

- 

Controllo e 
registrazione 

mensili 
ovvero 

automatico 
secondo 

previsioni e 
impostazioni 
costruttore 

Quaderno di 
registrazione e/o 
certificati/rapporti 
presso impianti 

ovvero 
registrazioni 

informatizzate 
presso impianto 

NO 

 
Il sistema di trattamento delle emissioni tramite scrubber sarà gestito completamente in automatico da PLC, 
con soluzioni di avviso/allarme in caso di anomalie. Rispetto all’attuale conduzione manuale di processi e 
controlli, si può prevedere un netto miglioramento sia nella regolarità e nella continuità dell’esercizio sia nella 
rivelazione e nella gestione di eventuali anomalie ed emergenze. 
 
 

2.5.2. Emissioni diffuse 

Rispetto allo stato di fatto non sono previste variazioni delle emissioni diffuse, ad eccezione delle emissioni 
captate e trattate nell’ambito della nuova fase “9.E – VERNICIATURA PROTETTIVA”. Si ritiene che tale 
contributo, gestito come dettagliatamente descritto nel soprastante paragrafo “Processi di lavorazione”, 
possa ritenersi trascurabile. 
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2.6. GESTIONE DEPOSITI RIFIUTI E DEPOSITI MATERIE PRIME E AUSILIARIE 

2.6.1. Rifiuti 

Rispetto allo stato di fatto l’unica modifica significativa riguarda i rifiuti provenienti dall’attività di decapaggio e 
di trattamento delle acque reflue produttive. 
Tali rifiuti saranno movimentati e stoccati esclusivamente nell’area a servizio del decapaggio, evitando 
movimentazioni e stoccaggi in altre zone del sito produttivo. Le aree di deposito temporaneo saranno 
allestite in modo da evitare impatti ambientali da sversamenti accidentali e da dilavamenti di inquinanti da 
parte degli agenti atmosferici. In particolare tutte le aree di deposito e di eventuale movimentazione saranno 
servite da una rete di raccolta (per spanti, lavaggi e acque meteoriche) che conferirà alla fossa di 
contenimento del decapaggio e da questa all’impianto di depurazione. 
 

2.6.2. Materie prime e ausiliarie 

Rispetto allo stato di fatto l’unica modifica significativa è relativa ai prodotti chimici e ausiliari impiegati per 
l’attività di decapaggio e di trattamento acque reflue. 
Tali prodotti chimici saranno movimentati e stoccati esclusivamente nell’area a servizio del decapaggio, 
evitando movimentazioni e stoccaggi in altre zone del sito produttivo. Le aree di deposito saranno allestite in 
modo da evitare impatti ambientali da sversamenti accidentali e da dilavamenti di inquinanti da parte degli 
agenti atmosferici. In particolare tutte le aree di deposito e di eventuale movimentazione saranno servite da 
una rete di raccolta (per spanti, lavaggi e acque meteoriche) che conferirà alla fossa di contenimento del 
decapaggio e da questa all’impianto di depurazione. 
 

2.6.3. Misure di contenimento sversamenti accidenta li e dilavamento acque di prima pioggia 

Si riportano i controlli che saranno in atto nello stato di progetto, analogamente a quanto previsto dal vigente 
PMC-AIA per le aree di deposito: 

Struttura di contenimento Tipo di controllo Frequenza Modalità di registrazione 

Area deposito rifiuti e materie 
prime e ausiliarie per FASE 9.C 

DECAPAGGIO 

Controllo pulizia e buon 
funzionamento del sistema di 

raccolta e convogliamento 
alla fossa di contenimento del 

decapaggio (caditoie, 
condotte, etc.) 

Trimestrale 

Quaderno di registrazione e/o 
certificati/rapporti presso 

impianti Deposito temporaneo rifiuti 

Verifica generale conformità 
(ordine, pulizia, modalità 
stoccaggio, quantitativi, 

tenuta vasche etc) 

Semestrale 

Pulizia piazzali 

Verifica generale conformità 
(ordine, pulizia, sistemi 

raccolta acque meteoriche 
etc) 

Semestrale 

 
Come già evidenziato nella trattazione delle acque meteoriche, un evidente miglioramento a fini ambientali 
sarà garantito dalla scelta di mantenere circoscritti all’area del decapaggio le movimentazioni e gli stoccaggi 
di tutti i rifiuti, nonché di materie prime e ausiliarie, correlati con il decapaggio stesso, evitando 
movimentazioni e stoccaggi in altre zone del sito produttivo. Le aree di deposito saranno allestite in modo da 
evitare impatti ambientali da sversamenti accidentali e da dilavamenti di inquinanti da parte degli agenti 
atmosferici. In particolare tutte le aree di deposito e di eventuale movimentazione saranno servite da una 
rete di raccolta (per spanti, lavaggi e acque meteoriche) che conferirà alla fossa di contenimento del 
decapaggio e da questa all’impianto di depurazione. 
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2.7. GESTIONE SOSTANZE PERICOLOSE – RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE 
L’impianto esistente presenta requisiti dimensionali e regimi di detenzione di sostanze pericolose tali da 

attestarsi al di sotto delle soglie di applicazione della normativa sui rischi di incidente rilevante (D.Lgs. 
105/15, cosiddetta “Normativa Seveso”). 
Il progetto trattato nel presente Studio preliminare di Impatto Ambientale prevede un aumento dei volumi di 
decapaggio e una revisione dei parametri di processo (in particolare le concentrazioni massime di acido 
fluoridrico nei bagni di decapaggio) tali da richiedere una verifica delle soglie di applicazione della normativa 
sui rischi di incidente rilevante. 
Si prevede la seguente composizione della miscela del bagno di decapaggio: 

• acido solforico H2SO4 (max 20%); 

• acido fluridrico HF (max 12%); 

• acqua ossigenata H2O2 (max 3%). 
 
La classificazione della miscela secondo il Reg. CE 1272/2008 (CLP) risulta: 
Pittogrammi di pericolo :  

   

     

Indicazioni di pericolo : 
H300+H310 Mortale in caso di ingestione o a contatto con la pelle. 
 H331 Tossico se inalato. 
 H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

Contiene: 
Identificazione  x = Conc. %  Classificazione 1272/2008 (CLP)  
 ACIDO SOLFORICO    
 CAS  7664-93-9 19,5 ≤ x < 21 Skin Corr. 1A H314, Nota B 
 CE  231-639-5   
 INDEX  016-020-00-8   
 Acido fluoridrico in soluzione 
contenente meno del 60%  

  

 CAS  7664-39-3 12 ≤ x < 13,5 Acute Tox. 1 H310, Acute Tox. 2 
H300, Acute Tox. 2 H330, Skin Corr. 
1A H314, Nota B 

 CE  231-634-8   
 INDEX  009-003-00-1   
 ACQUA OSSIGENATA    
 CAS  7722-84-1 3 ≤ x < 3,5 Ox. Liq. 1 H271, Acute Tox. 4 H302, 

Acute Tox. 4 H332, Skin Corr. 1A 
H314, STOT SE 3 H335, Nota B 

 

 
Considerando che il volume utile complessivo delle quattro vasche di decapaggio sarà di 210 m3, 
corrispondenti a circa 273 tonnellate di soluzione del bagno di decapaggio (densità media dei bagni 1,3 
kg/litro), l’attività risulta rientrare nelle casistiche di cui alla Parte 1 del’Allegato 1 al D.lgs 105/15, superando i 
requisiti di soglia superiore per la presenza dell’acido fluoridrico.  

Acido fluoridrico in soluzione 
contenente meno del 60%  

  

 CAS  7664-39-3 12 ≤ x < 13,5 Acute Tox. 1 H310, Acute Tox. 2 
H300, Acute Tox. 2 H330, Skin Corr. 
1A H314, Nota B 
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Infatti per tale classificazione di pericolo sussistono i seguenti requisiti di soglia: 
H1 TOSSICITA’ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di es posizione 

Requisiti di soglia inferiore 5 tonnellate 
(applicazione art. 13 D.Lgs. 105/15)  NOTIFICA 

Requisiti di soglia superiore 20 tonnellate 
(applicazione art. 15 D.Lgs. 105/15)  RAPPORTO 

DI SICUREZZA 
 
Si può concludere che, nello stato di progetto, lo stabilimento sarà sottoposto agli adempimenti di cui all’art. 
15 del D.Lgs. 105/15, che l’Azienda provvederà a svolgere presso gli Enti competenti, nei tempi e nei modi 
previsti dalla vigente normativa.  
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3. QUADRO AMBIENTALE  

3.1. SUOLO E SOTTOSUOLO DELL’INTERVENTO 

3.1.1. Inquadramento geologico 

Dal punto di vista geologico-strutturale siamo al centro dell’avampaese neogenico-quaternario condiviso fra 
la catena appenninica settentrionale NE-vergente e la catena sud-alpina orientale S-vergente. Il substrato 
roccioso più profondo, presente ad oltre 4 km, è costituito da rocce di oltre 400 milioni di anni fa, che nella 
loro storia hanno visto l’instaurarsi del sistema del “Bacino di Belluno - Piattaforma Carbonatica Friulana” in 
un contesto estensionale e transtensivo legato ai processi di apertura della Tetide avvenuto per tutto il 
Giurassico e il Cretaceo. La flessurazione delle rocce che costituivano la crosta veneta e friulana avvenne 
nel Pliocene (2,6-5,3 mil. di anni fa) con un rialzo periferico dell’attuale area costiera; successivamente vi fu 
il suo rapido annegamento e l’instaurarsi di condizioni epibatiali. Un elemento importante della tettonica 
padana è la faglia Schio-Vicenza (SV) che permane attiva in tutto il Quaternario e il cui rigetto sembra 
annullarsi in prossimità dell’area veneziana. Questa faglia è stata lo svincolo fra la catena sudalpina 
orientale e la regione lessinea e tutt’ora ha l’aspetto di una faglia normale che separa il rialzo periferico dei 
lessini da un settore dell’avampaese che risente ancora dell’evoluzione del fronte sudalpino che, con il suo 
carico, contrasta la flessurazione dell’avampaese veneto verso sud ovest prodotta dalla catena nord-
appenninica. Le principali strutture tettoniche dei terreni prequaternari che caratterizzano l’attività sismica 
della parte meridionale della Pianura Padana rimangono comunque più a Sud del territorio in esame (pieghe 
della Dorsale Ferrarese). 

 
Legenda 1- Austroalpino; 2 – catena sudalpina orientale; 3 – avampaese sudalpino orientale, condividso dal pliocene 
con la catena Appenninica settentrionale; 4-4 catena Appenninica settentrionale; 5 – regione a prevalente o esclusiva 
strutturazione dinarica paleo genica; 6: traccia del profilo geologico A-A’ del foglio. LP: Lineamento Periadriatico; VFS: 
sistema della faglia Valsugana – Fella – Sava; SV: faglia Schio Vicenza 

 

Figura 3-1 Inquadramento strutturale sistema Alpi-A ppennino 
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L’area in esame si trova in prossimità della dorsale Lessini-Berici-Euganei che si prolunga fino a Rovigo. Dal 
Pliocene fino al Quaternario più antico (per intenderci da ~ 5 mil. fino a 700.000 anni fa), si è depositato uno 
spessore consistente di sedimenti marini (argille e sabbie) appartenenti ad un unico grande ciclo 
sedimentario. Poi l’ambiente è diventato continentale e, in concomitanza di una successione di glaciazioni e 
periodi più caldi interglaciali, si hanno cospicue sedimentazioni fluvioglaciali. Circa 18.000 anni fa il suolo è 
rimasto emerso per un lungo periodo e i sedimenti alluvionali presenti si sono consolidati come documenta 
oggi la presenza di un particolare strato di argilla chiara sovraconsolidata (caranto).  
Dopo l’ultima glaciazione Würmiana (10.000-11.000 anni fa) si ebbero una serie di avanzamenti e 
retrocessioni della linea di costa per cui nell’area in esame si sono depositate delle alternanze di sedimenti 
alluvionali tipiche della pianura interfluviale; il territorio ha subito un continuo modellamento da parte dei corsi 
d’acqua più attivi (Po, Adige, Tartaro) che, nel tempo, hanno variato il loro tracciato a seguito di rotte ed 
esondazioni naturali. Verso il III-IV sec. d.C. si ha una variazione nelle direzioni di drenaggio ed una 
sostituzione delle unità fluviali; le ramificazioni secondarie del fiume Po vengono sostituite dal fiume Adige. I 
mutamenti nelle direzioni di flusso idrografico e nella toponomastica dei singoli corsi sono documentati dalla 
cartografica storica da cui si evince una ricostruzione paleoidrografica dell’andamento del basso fiume Po 
dal X sec. a.C. al XIV sec. d.C.. Il territorio di Rovigo è stato un nodo di disgiunzione di due direttrici di flusso 
di non ben identificata toponomastica fino al I sec. d.C.. Da quel momento in poi le acque dell’Adige, che 
scorrevano in direzione E-W a nord di Rovigo e che confluivano nel mare Adriatico poco più a sud di 
Chioggia, cambiano alveo confluendo poi nelle due sopracitate direttrici di flusso cui è stato attribuito il nome 
“Adige”; Rovigo cessa di essere nodo idrografico nel quadro evolutivo naturale del territorio. 

 
 

 
 

Figura 3-2 Inquadramento geologico (estratto dallo “Studio geoambientale e geopedologico del territorio  
provinciale di Venezia - parte meridionale” – Provinc ia di Venezia, 1994) 
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Figura 3-3 Schema della sezione litologica a piccola  scala 

 
L’assetto geomorfologico del territorio comunale risulta determinato essenzialmente da una dinamica di tipo 
fluviale che ha generato, nel corso del tempo e mediante il susseguirsi di eventi, il deposito e l’accumulo dei 
sedimenti alluvionali di età olocenica. Il sottosuolo è quindi caratterizzato da sequenze stratigrafiche di 
sabbie, limi ed argille in diversa percentuale, in funzione dell’energia idrodinamica e dei meccanismi di 
trasporto che li ha coinvolti. 
L’orografia e le forme ondulate tipiche di questo territorio rispecchiano i processi sedimentologici legati al 
divagare naturale delle acque fluviali che hanno creato un paesaggio con dossi meandriformi in rilievo, 
ventagli di esondazione, aree intercluse con ristagno d’acqua e bacini paludosi, dove l’accumulo di detrito 
vegetale, in ambiente poco ossigenato, ha formato strati di terreno coesivo con elevato tenore organico e 
depositi di torba. In prossimità degli antichi corsi d’acqua il maggiore tasso di sedimentazione e la bassa 
compressibilità dei depositi sabbiosi, ha compensato la naturale subsidenza del terreno; come conseguenza 
i fiumi sono venuti ad essere delimitati da argini naturali sabbiosi che oggi ritroviamo in rilievo rispetto al 
territorio circostante. 
La morfologia attuale è attribuibile alle divagazioni dell’antico Po di Adria, del fiume Tartaro e dell’Adige. 
La carta geomorfologica (ved. Figura 3-4) ubica il sito in esame entro un’area morfologicamente depressa 
compresa tra dossi fluviali individuati a nord est e sud ovest. Il dosso più evidente è riferibile ad una 
divagazione dell’Adige antico (entro cui oggi scorre il canale Adigetto), mentre in corrispondenza di via 
Bilogna è stata individuata una morfologica correlabile ad un’antica divagazione fluviale di ordine minore, 
con argini sabbiosi a livello del piano campagna. 
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Area in esame 

 

 

 

 

 

Figura 3-4 - Carta Geomorfologica della Pianura Pada na (estratto in scala modificata) – Castiglioni, G. B., Ajassa, 
R., Baroni, C., Biancotti, A., Bondesan, A., Bondes an, M., et al. (1997). Scala 1:250.000 
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Dall’analisi del microrilievo si rileva che il territorio comunale varia tra le quote +3,5 m e +11,0 m slmm. In 
particolare si evidenzia che il sito in esame (45,083°N ; 11,625°E – datum geodetico ED50) si sviluppa a ~ 
+5 m slmm. 
 
Per quanto riguarda la litologia superficiale, il territorio di Lendinara è costituito in gran parte dalla miscela 
binaria SL, sabbioso limosa, presente per lo più nella porzione settentrionale e mediana del territorio e dalla 
miscela ternaria SLA, ovvero sabbia-limo-argilla, che caratterizza prevalentemente la porzione centro 
meridionale del comune.  
 
In questa configurazione geomorfologica il sottosuolo è generalmente caratterizzato da una sequenza 
litologica eterogenea sia in senso verticale che orizzontale.  
Nell’area in esame il suolo in superficie è formato prevalentemente da granulometrie fini e coesive che si 
sono depositate in condizioni di bassa energia idrodinamica (paludi). Il toponimo locale “Bacinello” richiama 
la conformazione “a catino” dell’area e sostiene l’esistenza nel passato di fosse e maceri. 
 
Le indagini geognostiche eseguite nel sito in esame (prove penetrometriche statiche e sondaggi a 
carotaggio continuo – ved. pag. seguenti) hanno accertato che il suolo è costituito da limi ed argille con 
elevato tenore organico, di colore marrone scuro, alternate a sottili strati decimetrici di sabbie limose non 
sempre in continuità laterale.  
Dal confronto delle prove effettuate si evince che lo spessore dei livelli incoerenti sabbiosi aumenta 
progressivamente andando da sud ovest verso nord est, ossia risulta massimo in prossimità di via Bilogna. 
Tali alternanze terminano verso la profondità di 5 m e il sottosuolo oltre è costituito da granulometrie fini, 
coesive e tenere, ossia da argille limose ricche di contenuto organico e poco consolidate. Tra 8,0 m e 8,6 m 
le argille limose risultano più consolidate in corrispondenza di un tipico orizzonte stratigrafico relativo ad un 
paleosuolo pleistocenico che ha subito un processo di sovra consolidazione per essiccamento da 
emersione, contenente noduli calcarei (caranto). 
Da circa 11 m il sottosuolo appare decisamente più resistente alla penetrazione della punta conica, 
evidenziando la presenza di strati di sabbia e sabbia limosa con un grado di addensamento che va 
progressivamente aumentando verso il basso. 
 
La falda freatica è stata rilevata entro i fori delle prove in sito effettuate in diversi momenti. In data 
19.06.2017 risultava a circa 2 m dal p.c. mentre nel rilievo del 16.02.2018, dopo un periodo particolarmente 
piovoso, si rilevava compresa tra 1,35÷1,64 m dal p.c.. Pertanto si riscontra che la sua profondità è variabile 
nel tempo, in funzione del livello idrico della rete di scolo locale e degli eventi meteorici. 
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Figura 3-5 Ubicazione delle indagini geognostiche ( prove penetrometriche statiche CPT) 
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Figura 3-6 Correlazione dei diagrammi della resiste nza alla punta delle CPT e litostratigrafia 
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Figura 3-7 Grafici di alcuni parametri geotecnici r icavati dalle CPT 
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Figura 3-8 Ubicazione dei sondaggi (S1-S4) con la pr ofondità della falda freatica rilevata nei fori 
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Figura 3-9 Scheda stratigrafica del sondaggio S1 
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Figura 3-10 Scheda stratigrafica del sondaggio S2 
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Figura 3-11 Scheda stratigrafica del sondaggio S3 
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Figura 3-12 Scheda stratigrafica del sondaggio S4 
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Figura 3-13 - Fotografia 1 - Esecuzione dei sondagg i in prossimità del fossato laterale a via Bilogna 
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Figura 3-14 - Fotografia 2 – Cassetta sondaggio S1 
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Figura 3-15 - Fotografia 3 – Cassetta sondaggio S2 
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Figura 3-16 - Fotografia 4 – Cassetta sondaggio S3 
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Figura 3-17 - Fotografia 5 – Cassetta sondaggio S4 

 



 

PROPONENTE: 
INOX TECH S.P.A. 
Via Aldo Moro, 10/C 
45026 Lendinara (RO) 

STUDIO PRELIMINARE DI IMPATTO AMBIENTALE  
PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. 

 
 

PROGETTO: Impianto decapaggio volume vasche 210 m3 
 

Pagina 122 di 162 
 

 

 

 
 

Figura 3-18 - Fotografie 6 e 7 – Pozzetti carrabili a protezione dei piezometri realizzati in prossimit à dello scolo di 
via Bilogna 
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3.1.2. Inquadramento sismico 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3-19 Zonazione sismogenetica ZS9 per il Nord Italia con classe di profondità delle ZS 
(App. 2 Rapporto Conclusivo Gruppo di Lavoro I.N.G. V. per la redazione della mappa di pericolosità sism ica - 

Ordinanza P.C.M. n.3274 20/03/03) 

Il Veneto rappresenta una Regione sismicamente attiva, sia perché sede di diverse zone sismogenetiche 
(abbr. ZS) capaci di forti terremoti, sia perché risente della sismicità delle regioni vicine.  
Considerando la zonazione sismogenetica ZS9 riportata nella precedente figura, il sito in esame non si trova 
entro una zona attiva ma può risentire dello scuotimento proveniente da due zone sorgenti vicine, una 
individuata più a nord (ZS 906) e l’altra più a sud (ZS 912).  
La più vicina è la ZS 912 (che comprende la parte settentrionale della Regione Emilia Romagna) indotta da 
movimenti di fagliazione inversa dovuti a thrust compressivi localizzati sul fronte sepolto più avanzato 
dall’appennino settentrionale, a ridosso del fiume Po. Dagli archivi si evidenzia l’elevata frequenza di 
terremoti con una profondità efficace degli ipocentri di 7 km con una magnitudo-durata Md = 4,6 e una 
magnitudo momento massima MW = 6,14. 
La zonazione sismica della Regione Veneto (Delib. del Consiglio Regionale n. 67 del 3/12/03) attribuisce al 
territorio del Comune di Lendinara un grado di sismicità basso (zona sismica di classe IV). 
Essendo lontani dalla zona sismogenetica più vicina (ZS 912) si ritengono possibili eventi sismici di 
magnitudo massima non maggiore di 5.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla consultazione del catalogo parametrico dei terremoti italiani aggiornato dall’INGV si nota che a 
Lendinara l’intensità massima di un terremoto nella Scala Mercalli-Cancani-Sieberg I[MCS] non ha mai 
superato il valore di 5. 
 

Area in esame 

Profondità dei terremoti (valore 
modale) riportati nel  catalogo 
strumentale INGV 1983-2002 
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Legenda) N=numero d’ordine del terremoto nell’archivio; Tr=tipo di record; Anno Me Gi Or Mi Se = tempo di origine; 

AE=denominazione dell’area; Rt=codice dell’elaborato di riferimento; Np=numero di punti di intensità; Imx=intensità massima; 

Io=intensità epicentrale; TI=modifiche nelle valutazioni dell’intensità; Lat Long=coordinate dell’epicentro; TL=codice di localizzazione; 

Maw= la magnitudo momento con errore associato Dw e tipologia di stima Tw; Mas=magnitudo calcolata sulle onde superficiali con 

errore associato Ds e tipologia di stima Ts; Msp=magnitudo da utilizzare congiuntamente alla relazione di attenuazione di Sabetta e 

Pugliese (1996), con errore associato Dsp; ZS9=zona sorgente; Ncft, Nnt, Ncpt=codici di aggancio 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
Tabelle di correlazione tra magnitudo Ritcher, intensità Mercalli, accelerazione (PGA) e danni potenziali 
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3.1.3. Modello sismico locale 

Secondo la recente normativa riportata nelle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (abbr. NTC 08), la 
“pericolosità sismica di base” del sito di costruzione è definita in termini di accelerazione massima attesa ag 
in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido (suolo di categoria A, come definito nella seguente 
tabella) con superficie topografica orizzontale, nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in 
accelerazione ad essa corrispondente Se(T), con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza PVR 
(definite in base agli stati limite scelti per la struttura), nel periodo di riferimento VR (stabilite in base alla vita 
nominale e alla classe d’uso del fabbricato). 
La pericolosità sismica nell’intervallo di riferimento è stata ricavata dai dati pubblicati sul sito dell’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) http://esse1.mi.ingv.it/. 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinate (ED50): 45,083°N ; 11,625°E    
Indicativamente si riportano le caratteristiche di una cella vicina al sito: 
Parametro dello scuotimento (OPCM 3519/2006) 
(Coordinate del punto lat: 45.0708, lon: 11.651, ID: 14293) 

Probabilità  
in 50 anni 

Percentile Periodo 
spettrale 

ag 0,050 ÷ 0,075 10% 50° -- 

Se(T) 0,125 ÷ 0,150 10% 50° 0,5 s 

 
Valore medi 
Magnitudo Distanza epicentro Deviazione ε 

5,32 52,100 km 1,570 
N.B. Dalla disaggregazione il valore modale indica una M 4,5-5,0 ad una distanza di 30-40 km. 
 
Si desume che il sito in esame non ricade in corrispondenza di uno dei 10571 nodi che costituiscono la 
maglia della pericolosità sismica di base per cui i valori dei parametri di riferimento sono calcolati come 
media pesata dei valori assunti da tali parametri nei quattro vertici della maglia elementare del reticolo di 
riferimento contenente il punto in esame, utilizzando come pesi gli inversi delle distanze tra il punto in 
questione ed i quattro vertici. 
I parametri di riferimento del sito in esame sono: 

- ag = accelerazione orizzontale massima del sito; 
- F0 = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 
- TC* = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 

Orientativamente, considerando che il progetto riguarda un’opera ordinaria (tipo di costruzione 2) le norme al 

§ 2.4.1 prevedono una vita nominale 100 > VN ≥ 50 anni; stabilendo che le opere si configurino nella classe 

Valori di ag 475 

ID 14292 ID 14293 

ID 14070 ID 14071 
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d’uso II si utilizza un coeff. d’uso CU = 1. Essendo la vita di riferimento VR = VN ⋅ CU risulta VR ≥ 50 anni, i 
periodi di ritorno TR, relativi a ciascun stato limite di riferimento, sono riportati nella seguente tabella: 
 

Stati Limite 
PVR: 

Probabilità di superamento nel periodo di riferimento VR 
TR : 

Periodi di ritorno per la definizione 
dell'azione sismica (in anni) 

Stati limite di 
esercizio 

 SLO  Stato Limite di Operatività  81% 30 

 SLD  Stato Limite di Danno  63% 50 

Stati limite 
ultimi 

 SLV  Stato Limite di salvaguardia della Vita  10% 475 

 SLC  Stato Limite di prevenzione del Collasso  5% 975 
 

SLATO LIMITE 
TR ag Fo TC* 

[anni] [g] [-] [s] 

SLO 30 0,029 2,526 0,217 

SLD 50 0,035 2,558 0,261 

SLV 475 0,069 2,688 0,351 
SLC 975 0,087 2,669 0,362 

 
Per la definizione dell’azione sismica di progetto, si fa riferimento alle categorie di sottosuolo riportate nella 
seguente tabella, in cui la classificazione va effettuata in base ai valori della velocità equivalente VS30 di 
propagazione delle onde di taglio entro i primi 30 m di profondità rispetto al piano di posa delle fondazioni. 
Non essendo disponibile la misura diretta delle VS30 la classificazione viene effettuata cautelativamente in 
base ai dati registrati. 
 
Con i dati attualmente disponibili, utilizzando la correlazione di Ohta e Goto (1978), è possibile stimare 
indicativamente una velocità delle onde di taglio nei primi 30 m VS30 = 172 m/s.  
Dalla prova effettuata si valuta un valore di media pesata per la cu30 di 46 kPa, per cui si ritiene ragionevole 
definire cautelativamente il terreno di classe D. 
 
 

CLASSE TIPO DI SUOLO 
A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 800 

m/s eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo 
pari a 3m. 

B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto 
consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s 
(ovvero NSPT30 > 50 nei terreni a grana grossa e cU30 > 250 kPa nei terreni a grana fina). 

C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente 
consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s 
(ovvero 15 < NSPT30< 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cU30< 250 kPa nei terreni a grana 

fina). 
D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente 

consistenti  con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT30< 15 

nei terreni a grana grossa e cU30< 70 kPa nei terreni a grana fina). 

E Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di 
riferimento (con Vs>800 m/s) 
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CLASSE TIPO DI SUOLO 
S1 Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs30<100 m/s (ovvero 10<cU30<20 kPa), che 

includono uno strato spesso almeno 8 m di terreni a grana fine di bassa consistenza, oppure 
che includono almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche. 

S2 Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di 
sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti. 

 

 
Valutando l’amplificazione indotta dalle caratteristiche topografiche e litologiche del sito (effetto di sito) si 
stimano le seguenti accelerazioni di progetto 

STATO LIMITE SLO  SLD  SLV  SLC  

ag (g) 0,029  0,035  0,069  0,087  

Fo 2,526  2,558  2,688  2,669   

TC* (s) 0,217  0,261  0,351  0,362  
SS 1,800  1,800  1,800  1,800   
CC 2,680  2,450  2,110  2,080   
ST 1,000  1,000  1,000  1,000   

amax (m/s2) 0,517  0,614  1,212  1,531  
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3.2. AMBIENTE IDRICO 

3.2.1. Inquadramento idrogeologico e idrologico 

Il Comune di Lendinara è compreso all’interno del Bacino Interregionale del fiume Fissero-Tartaro-
Canalbianco, se si eccettua l’asta del fiume Adige appartenente all’omonimo bacino nazionale. Il territorio è 
lambito a nord dall’Adige, fiume pensile che corre in direzione Ovest-Est; più a sud dal canale Adigetto, 
canale irriguo pensile, che attraversa il territorio comunale percorrendo un primo tratto, da Sabbioni a 
Lendinara, in direzione ovest - est e un secondo tratto, da Lendinara a Valdentro, con direzione nord ovest - 
sud est. Presso Valdentro l’Adigetto si incrocia con lo Scortico, canale irriguo pensile che convoglia le acque 
a sud verso il Canal Bianco, e da qui prosegue verso Est in direzione Rovigo. Da qui giunge in località Botti 
Barbarighe scorrendo su un alveo molto antico, proseguendo verso sud est con un tratto artificiale rettilineo 
fino a Volta Scirocco (Adria), dove le acque vengono sollevate ed immesse nel Canalbianco. Dati e 
considerazioni geomorfologiche basate sul corso pensile, ampio, completamente terrazzato e sulla litologia 
dei depositi alluvionali conducono ad un’origine antica. Già nel periodo romano l’Adigetto segnava il confine 
amministrativo (a Lendinara) tra il municipio di Adria a Sud e quello di Este a Nord. Sembra certo che in età 
romana il tracciato dell’Adigetto fosse quello dell’Adige “antico”. 
La rete consortile è gestita attualmente dal Consorzio di Bonifica Adige Po. L’Adigetto funge da spartiacque 
dividendo il territorio in due zone: una zona a nord interessata dai bacini idraulici Ceresolo e Rezzinella ed 
una zona a sud interessata dal bacino Valdentro e lambita dal bacino Superiore; i collettori principali dei 
bacini sono gli omonimi scoli che ricevono le acque di tutta la rete scolante minore. Per quanto riguarda la 
zona in esame, l’area è situata all’interno del sottobacino San Lazzaro compreso entro il bacino Rezzinella 
drenato dall’omonimo scolo che raccoglie le acque del territorio a sud della strada per Santa Lucia e a nord 
dell’Adigetto (ved. 
 
Figura 3-20).  
 
Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Veneto indica il fiume Adige, lo scolo Ceresolo e lo scolo 
Valdentro di rilevante interesse ambientale.  
 
Dai dati rilevati dalla Provincia di Rovigo nel 2003, le acque sono da leggermente inquinate (Adige, Adigetto) 
a molto inquinate (Ceresolo). 
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Unità territoriali e bacini idraulici (1: Padana; 2: Santa Giustina; 3: Medio Polesine; 4: Polesana; 5: Botta 
Rovigata; 6: San Pietro); tratta da: P.G.B.T.T. del Consorzio di Bonifica Adige Po (2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3-20 Carta dei bacini idrografici (PAT 2009 -  Compatibilità Idraulica) 

Area in esame 
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Figura 3-21 Estratto della “Carta della rete privata ”, dal Piano Generale di Bonifica e di Tutela del T erritorio del 
Consorzio di Bonifica Adige Po (2010) 

Area in esame 
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3.2.2. Falda superficiale o freatica 

Il territorio di Lendinara ricade nell’unità idrogeologica definita “Bassa Pianura Veneta”, caratterizzata da una 
copertura alluvionale di materiali fini argillosi-limosi, quindi con valori di permeabilità ridotti da non consentire 
un’apprezzabile infiltrazione, che comporta la presenza di un insieme di falde libere o in debole pressione, 
che costituiscono la cosiddetta falda freatica. Si tratta di una falda acquifera povera e discontinua, spesso di 
tipo semi-confinato con debole risalienza che solo localmente presenta caratteri di falda libera o freatica.  
Questa falda presenta un regime che dipende da tre fattori: 

1. dall’alimentazione per dispersione dell’Adigetto e dei paleoalvei minori ad esso collegati; 
2. dalla regolazione controllata dal Consorzio di Bonifica; 
3. dall’infiltrazione delle acque meteoriche nelle aree permeabili (ricarica netta). 

Vista la situazione stratigrafica, nel territorio comunale di Lendinara non si può chiaramente parlare di una 
prima falda unica e continua; si tratta di un insieme di lenti di materiali piu permeabili, parzialmente 
comunicanti tra loro, confinate tra materiali fini meno permeabili, entro cui è presente acqua dotata di 
determinate pressioni. Il livello della falda misurato è in realtà un equilibrio dinamico correlato alle 
caratteristiche granulometriche del terreno e al regime idrogeologico presente in quel momento. Quindi gli 
andamenti freatici sono senz’altro influenzati dagli eventi meteorici locali, ma sono soprattutto legati alla 
granulometria dei terreni, più o meno adatti a smaltire le acque. 
La falda freatica può essere definita definita “povera” in quanto non è possibile estrarre portate d’acqua 
significative. La struttura e la geometria della prima falda è regolata dalla mutua interferenza tra i corsi 
d’acqua e le acque superficiali, oltre all’apporto dovuto alla ricarica netta da parte delle precipitazioni 
meteoriche. Gli scoli drenano la falda mentre i canali consorziali la alimentano con l’irrigazione di soccorso. I 
prelievi di acque sotterranee per uso irriguo e domestico interessano gli acquiferi presenti a partire dalla 
profondità di 12 – 20 metri. 
 
Nella pubblicazione del progetto SAMPAS dell’ARPAV: “Le acque sotterranee della pianura veneta - 2008”, 
è riportato che la falda freatica superficiale è scarsamente utilizzata a causa della bassissima potenzialità e 
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. Dalla stessa pubblicazione si rileva che le acque sotterranee fanno parte della classe “D”: Impatto 
antropico nullo o trascurabile, ma con presenza di complessi idrogeologici con intrinseche caratteristiche di 
scarsa potenzialità idrica.  
 
Relativamente al livello medio del mare si osserva che le quote della superficie freatica nel territorio 
comunale variano da quote superiori ai 7 m, nel settore più occidentale, a quote inferiori a 4 m nel settore 
orientale.  
La direzione di deflusso delle acque sotterranee locali desunta dalla cartografia esaminata va in generale 
verso sud-est (risente dell’azione drenante del paleoargine). Il gradiente idraulico è stimato dell’ordine di 
circa il 2‰. 
 

  



 

PROPONENTE: 
INOX TECH S.P.A. 
Via Aldo Moro, 10/C 
45026 Lendinara (RO) 

STUDIO PRELIMINARE DI IMPATTO AMBIENTALE  
PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. 

 
 

PROGETTO: Impianto decapaggio volume vasche 210 m3 
 

Pagina 132 di 162 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3-22 Estratto della “Carta delle Isofreatiche  e del drenaggio superficiale” – PRG 2003 

  

Piezometro temporaneo 
 
Linea isofreatica e quota in m slmm 
 
Direzione di deflusso della falda freatica 
 

Aree a rischio di allagamento secondo la 
classificazione del Consorzio di Bonifica Adige 
Canalbianco  
 

Aree ad alto rischio di allagamento secondo la 
classificazione del Consorzio di Bonifica Adige 
Canalbianco 

Area in esame 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stampa in scala ridotta rispetto all’originale 
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3.2.3. Falde profonde o artesiane 

L’assetto idraulico è quello di un acquifero multifalda confinato, con orizzonti impermeabili di estesa 
continuità spaziale e presenza in superficie di un acquifero freatico connesso con la rete idrografica. 
Le falde confinate possono essere in leggera pressione e si trovano negli strati acquiferi sabbiosi presenti in 
genere a partire dai 20 ÷ 50 metri di profondità, dopo uno strato impermeabile che isola la falda superficiale. 
Limitando l’analisi su una verticale locale, le falde profonde in pressione restano indipendenti sia dalle acque 
superficiali, sia dalle acque della prima falda, in quanto isolate dagli strati argillosi continui presenti. Il 
sistema multifalda della media e bassa pianura rappresenta la prosecuzione differenziata verso valle di 
un’unica potente falda che ha origine nell’alta pianura. La definizione stessa delle falde profonde non può 
dunque prescindere dalla struttura geologica della pianura veneta, che rappresenta la conseguenza del 
graduale riempimento della depressione del basamento Terziario. I materiali di riempimento sono 
rappresentati da depositi per lo più continentali, in gran parte del Pleistocene medio-superiore e 
dell’Olocene. Si tratta prevalentemente di materiali di origine fluviale, ma anche glaciale e fluvioglaciale in 
prossimità delle Prealpi e di origine deltizia lungo la linea di costa. Le grandi conoidi alluvionali 
rappresentano i principali elementi strutturali che hanno contribuito maggiormente a determinare i caratteri 
idrogeologici e stratigrafici del materasso alluvionale di pianura. Nella pianura veneta, così come in quella 
friulana, i tratti di pianura costruiti dai vari fiumi sono morfologicamente ben distinguibili. ogni fiume ha, in 
sintesi, originato delle conoidi sovrapposte tra loro e lateralmente compenetranti. 
Su questo complesso sistema profondo, si va ad innestare nell’area oggetto di studio un modello più 
superficiale di terreni più fini legati ai depositi del fiume Adige, ad andamento W-E circa. 
 
Per quanto riguarda la qualità di queste acque profonde si fa riferimento alle informazioni dedotte da studi 
dell’ARPAV che indica un impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche 
naturali in concentrazioni elevate, ossia vi possono essere valori di fondo di manganese, ferro, ammonio e 
arsenico talora elevati che rendono critica la potabilità dell’acqua. Nello specifico lo stato chimico delle acque 
sotterranee definito nel lavoro dell’ARPAV, si basa su sette parametri di base (conducibilità elettrica, cloruri, 
manganese, ferro, nitrati, solfati e ione ammonio), riportati nella tabella seguente. 

 
Figura 3-23 Classificazione chimica in base ai para metri di base Tratto da Le acque sotterranee della pianura 

veneta – progetto SAMPAS – A cura di ARPAV 

 
Lo studio prevede inoltre altri inquinanti organici ed inorganici, detti addizionali, scelti in relazione all’uso del 
suolo e delle attività antropiche presenti sul territorio. La tabella seguente riassume i parametri addizionali: 
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Figura 3-24 Parametri addizionali Tratto da Le acque  sotterranee della pianura veneta – progetto SAMPAS – A 
cura di ARPAV 

 
Nello studio di Arpav l’indice dello stato chimico delle acque sotterranee (SCAS), è stato articolato in cinque 
classi di qualità (cfr. Figura 3-25), in cui la classe 1 significa assenza di impatto antropico, e la 4 impatto 
antropico rilevante. È stata prevista inoltre una classe 0, per uno “stato particolare” della falda, dovuto alla 
presenza di inquinanti inorganici di origine naturale. 

 
 

 
Figura 3-25 Definizione dello stato chimico delle a cque sotterranee – Tratto da Le acque sotterranee d ella 

pianura veneta – progetto SAMPAS – A cura di ARPAV 

 
Le figure seguenti riportano la classificazione eseguita negli anni dal 2000 al 2006 dei pozzi monitorati, e nel 
rettangolo sono evidenziati quelli dell’area oggetto di studio. Si evince che si tratta di acque in classe 0, 
ossia ad impatto antropico nullo o trascurabile, ma con particolari facies idrochimiche naturali in 
concentrazioni al di sopra del valore di classe 3. 
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Figura 3-26 Classificazione pozzi negli anni dal 20 00 al 2006. Tratto da “Le acque sotterranee della p ianura 
veneta – progetto SAMPAS” – A cura di ARPAV 
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Figura 3-27 Classificazione pozzi negli anni dal 20 00 al 2006. Tratto da “Le acque sotterranee della p ianura 
veneta – progetto SAMPAS” – A cura di ARPAV 
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3.2.4. Caratteristiche di permeabilità dei terreni 

La granulometria del suolo più superficiale caratterizza la permeabilità del suolo e conseguentemente anche 
la capacità di infiltrazione e assorbimento delle acque meteoriche.  
Valutando la natura litologica del suolo è possibile avere una stima indicativa della permeabilità, in quanto 
essa è strettamente correlata alla dimensione dei grani e dei pori del terreno. Si osserva che la capacità di 
infiltrazione/assorbimento dell’area oltre alla permeabilità del suolo superficiale dipende anche dalla 
stratigrafia del sottosuolo compreso tra la superficie del piano campagna e la profondità della prima falda. 
Inoltre, in condizioni naturali, l’interposizione di veli argillosi oppure di livelletti francamente sabbiosi puo 
modificare notevolmente le caratteristiche di permeabilita dei terreni stessi soprattutto in direzione verticale 
nel primo caso ed in direzione orizzontale nel secondo caso. 
Di seguito vengono forniti i valori indicativi del coefficiente di permeabilità (k), in funzione della litologia 
rilevata (P. Colombo, F. Coleselli, 1996):  

 
k (m/s) 1       10-1      10-2     10-3     10-4     10-5    10-6    10-7    10-8    10-9    10-10    10-11 

Drenaggio buono scarso pratic. impermeabile 

Denominazione ghiaia pulita sabbia pulita e miscele 

di sabbia e ghiaia 

pulita 

sabbia fine, limi 

organici e 

inorganici,  

miscele di sabbia, 

limo ed argilla, de- 

positi di argilla 

stratificati 

terreni impermeabili,  

argille omogenee sotto la 

zona alterata dagli agenti 

atmosferici 

   terreni impermeabili 

modificati dagli 

effetti della vegetazione 

e del tempo 

 

 
 

 grado di permeabilità   k 

  (m/s) 

 

 alto superiore a 10-3 

 medio 10-3   10-6 

 basso 10-6    
10-8 

 molto basso 10-8    
10-10 

 impermeabile minore di  10-9 

 

 
Valutando le caratteristiche del terreno più superficiale, il drenaggio delle acque di corrivazione è scarso e il 
grado di permeabilità è medio basso (k=10-3÷10-8 m/s). 
 
  



 

PROPONENTE: 
INOX TECH S.P.A. 
Via Aldo Moro, 10/C 
45026 Lendinara (RO) 

STUDIO PRELIMINARE DI IMPATTO AMBIENTALE  
PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. 

 
 

PROGETTO: Impianto decapaggio volume vasche 210 m3 
 

Pagina 138 di 162 
 

3.2.5. Pericolosità idraulica 

Dal punto di vista della pericolosità idraulica, il Progetto di Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del 
bacino idrografico del Fissero-Tartaro-Canalbianco individua aree a pericolosità idraulica in molte zone 
meridionali del territorio lendinarese, precisamente nelle località di Treponti e Molinella. Tutto il territorio è 
soggetto a scolo meccanico.  
 
Nessuna segnalazione particolare interessa l’area i n esame. L’area oggetto di studio è inserito nel ba cino 
idrografico Rezzinella (a nord dell’Adigetto). Lo s colo Rezzinella, collettore principale dell’omonimo  bacino, 
raccoglie le acque del territorio a sud della strad a per Santa Lucia e a nord dell’Adigetto (ved.  

 

Figura 3-20). 
 
Per quanto riguarda la pericolosità ed il rischio idraulico nel territorio comunale, all’interno del PAI 
predisposto dall’autorità di bacino Fissero, Tartaro Canalbianco vengono individuate alcune aree a 
pericolosità idraulica nel territorio di Lendinara. In particolare in ambito comunale si rilevano le seguenti 
indicazioni: 

• un’area a pericolosità idraulica P3 (peraltro di modesta estensione) e una più vasta di pericolosità 
idraulica moderata P2 nella parte meridionale del territorio comunale, delimitata a sud dallo Scolo 
Valdentro e a nord dalla strada che collega le frazioni di Molinella e Treponti 

• una modesta area di pericolosità idraulica P2 sempre lungo lo scolo Valdentro, poco più a nord della 
località La Conta 

• il restante territorio comunale risulta a pericolosità idraulica moderata P1 (in netta prevalenza aree 
soggette a scolo meccanico). Assai poco frequentemente sono presente aree esondabili (sempre a 
modesta pericolosità P1) con h>0 per TR 100 anni, per lo più individuate lungo lo scolo Valdentro e 
fra il Valdentro e il San Biagio. 

Nello studio di “Valutazione di Compatibilità Idraulica” allegato al PAT 2009, vengono indicati gli interventi 
che il Consorzio di Bonifica Adige Po doveva mettere in atto per risolvere la situazione di criticità individuata 
nel bacino Rezzinella, penalizzato dalla presenza di scoli privati non sempre mantenuti in buone condizioni. 
Per quanto riguarda l’area in esame, ossia la zona industriale a nord della S.R. 88 (via Aldo Moro), lo studio 
sopra indica quanto segue: 

• attualmente le acque di pioggia vengono convogliate verso nord e recapitate, attraverso un lungo 
percorso, nei fossati esistenti di Via Bilogna, deviando successivamente verso sud, attraversano la 
SR88 suddetta in prossimità dell’incrocio di Via Marchefave e vengono convogliate verso lo Scolo 
Rezzinella. Per garantire i deflussi lungo la SR88 è necessario procedere al risezionamento e 
sistemazione dei fossati e/o condotti esistenti lungo la strada ed al successivo convogliamento delle 
acque verso lo scolo Rezzinella. 

Da informazioni rilevate presso l’ufficio tecnico comunale risulta che sono stati effettuati i seguenti lavori di 
sistemazione: 

• relativamente all’attraversamento della SR88, in prossimità dell’incrocio di via Marchefave, si rileva che 
tale attraversamento è stato mantenuto e collegato allo scolo omonimo.  

• nell’area più a sud della SR88, i privati hanno provveduto al risezionamento del fosso di collegamento 
tra via Marchefave e il Rezzinella; il Consorzio di Bonifica, all’epoca del lavoro, si prese carico 
dell’esecuzione di intervento di sistemazione di tale fossato.  

• per quanto riguarda poi il risezionamento dei fossati e dei condotti esistenti lungo la SR88, 
l’amministrazione comunale mise in programma nel 2009 interventi ad hoc di risezionamento dei fossati 
lungo via Marchefave, via Valli e SR88. 

Pertanto la criticità a sud della SR88, lungo il corso del Rezzinella, sembra essere stata risolta con gli 
interventi effettuati, tra cui la realizzazione di uno scolmatore (con portate di 2,5 m3/s) sull’Adigetto a Costa di 
Rovigo. 
Mentre persiste la criticità nella zona più a monte, a nord dell’attraversamento della SR88, in quanto nel 
2009 era al vaglio l’ipotesi di convogliamento diretto dei deflussi provenienti da via Aldo Moro e dalla 
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circostante zona industriale ma, dopo una prima fase di studio attraverso il rilievo plano altimetrico volto a 
determinare la risoluzione della criticità idraulica, non sono stati attuati gli interventi di risezionamento da 
parte dei privati per cui persistono tuttora delle criticità. In sintesi non vi è una garanzia dell’efficienza della 
rete di drenaggio dell’area in quanto manca un’adeguata manutenzione periodica dei fossati esistenti. 
Attualmente il Consorzio di Bonifica Adige Po non riporta criticità nell’area in esame ma segnala gli 
allagamenti avvenuti nel passato lungo lo scolo di via Marchefave a seguito dei nubifragi del 15-18 luglio 
2002, quando ancora non erano stati effettuati i lavori di risezionamento.  
Al fine di prevenire eventuali altre criticità, si raccomanda di non interrompere e/o impedire il deflusso 
superficiale delle acque meteoriche per cui deve essere garantita una manutenzione periodica della rete di 
scolo.  
Per mantenere efficiente il drenaggio dell’area è importante garantire il mantenimento in buone condizioni 
della rete di drenaggio che porta verso lo scolo “Marchefave”. 
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Figura 3-28 Estratto dallo studio della Compatibilità Idraulica del PAT 2009 di Lendinara: Carta delle “Zone a 
dissesto idraulico e aree di trasformazione” 
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Figura 3-29 Estratto modificato della “Carta del Ris chio Idraulico”, dal Piano Generale di Bonifica e di  Tutela del 

Territorio del Consorzio di Bonifica Adige Po (2010)  

Area in esame 
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3.2.6. Piano di monitoraggio della qualità delle ac que della falda freatica 

Nei fori dei sondaggi effettuati sono stati messi in opera dei piezometri che consentiranno il monitoraggio 
della qualità delle acque della falda freatica presente nei primi 6 m dal p.c..  
Nella zona investigata con il sondaggio S1 prevalgono terreni fini coesivi impermeabili; la mancanza di strati 
granulari incoerenti permeabili non la rende idonea per intercettare la falda freatica. 
Si potrà fare invece fare riferimento ai piezometri posti in prossimità al lato nord est dello stabilimento, entro i 
fori dei sondaggi S2 e S3, vicini al fossato presente lateralmente alla strada via Bilogna, che verrà ad essere 
il recettore delle acque trattate, in uscita dall’impianto di depurazione (fossato recapitante allo scolo 
consorziale Rezzinella attraverso lo scolo Marchefave – ved. Figura 3-21). 
I sondaggi sono stati realizzati con una sonda Massenza M.I.2 (matricola 2269) con testa di rotazione TM2C, 
montata su carro cingolato in gomma. 
Le perforazioni sono state effettuate con il carotaggio continuo a rotazione a secco dei terreni, utilizzando un 
carotiere Ø 101 mm e, a seguire, una colonna di rivestimento metallico Ø 127 mm, adottando i seguenti 
accorgimenti: 

• non sono state utilizzate sostanze che potessero compromettere la rappresentatività dei campioni di 
terreno prelevati. Nello specifico non sono stati utilizzati oli e grassi che non fossero di origine vegetale e 
impiegate corone verniciate; 

• per sostenere le pareti del foro si è fatto ricorso ad un rivestimento metallico provvisorio; 

• la perforazione è stata interrotta in presenza di terre a bassa permeabilità di spessore tale da garantire 
l’isolamento degli stati sottostanti. 

 
L’analisi del terreno estratto ha consentito la definizione della stratigrafia del sottosuolo attraverso 
l’osservazione diretta (ved. schede stratigrafiche da pag.113). Nel corso delle attività le carote di terreno 
sono state progressivamente allocate in cassette catalogatrici a 5 scomparti dotate di coperchio per essere 
dettagliatamente descritte e fotografate (ved. fotografie da pag. 118). Sulle cassette catalogatrici sono state 
annotate con pennarello indelebile le informazioni riguardanti il codice identificativo del sito e del sondaggio, 
la data di esecuzione dello stesso e l’intervallo di profondità. 
 
Al termine della terebrazione sono stati inseriti due tubi di 3 m in PVC Ø 4”, di cui il primo con punta di fondo 
e microfessurato, e l’ultimo con tappo di testa.  
L’intercapedine foro-tubo è stata riempita con ghiaino siliceo calibrato con elementi Ø 2mm.  
Per isolare idraulicamente la falda da eventuali infiltrazioni di acque superficiali, il tratto sommitale è stato 
sigillato con granuli di bentonite. 
L’estremità superiore dei piezometri è protetta da pozzetti in cemento con chiusino carrabile in ghisa (vedi 
fotografia pag. 122). 
 

3.2.7. Inquinamento acque sotterranee 

Il terreno è considerato un sistema ternario solido, liquido ed aeriforme. Per acqua sotterranea si intende 
l'acqua che si trova all’interno del terreno, sia all’interno dei vacuoli interconnessi (permeabilità primaria) sia 
all’interno di fratture in materiale litoide (permeabilità secondaria) 
Le falde, freatiche o artesiane, dunque rappresentano un sistema delicato e profondamente interconnesso 
con le attività antropiche di superficie. 
Nello specifico, le falde freatiche, non confinate a tetto, entrano a far parte, lentamente ma in misura 
costante, del ciclo idrogeologico.  
Nel mondo l'acqua freatica rappresenta lo 0,35% dell'acqua della terra ed è circa 20 volte di più del totale 
delle acque di superficie sui continenti. L'acqua sotterranea è di fondamentale importanza nel mondo in 
quanto rappresenta per l'uomo la più grande riserva di acqua potabile. Le acque sotterranee possono 
raggiungere la superficie terrestre attraverso le sorgenti o essere raggiunte attraverso i pozzi.  
La velocità di movimento dell’acqua in una data zona dipende dal tipo di materiale che viene attraversato.  
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Quando l'uso delle acque risulta superiore ai tempi di ricarica delle falde acquifere, la lente d'acqua in queste 
aree può scendere drasticamente fino a un livello da non poter essere più raggiunta. 
Particolare attenzione al potenziale inquinamento delle acque sotterranee è stata già da tempo recepita a 
livello normativo. I principali riferimenti normativi sono: 

1. Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un 
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. 
La necessità di identificare e correggere qualsiasi tendenza significativa e prolungata all'aumento 
della concentrazione di sostanze inquinanti nelle acque sotterranee viene evidenziata nella Direttiva 
2000/60/CE già nelle considerazioni iniziali. La novità rilevante è l’avere individuato una strategia di 
gestione dei corpi idrici sotterranei che, tenendo conto dei tempi lunghi necessari alla formazione e 
ricambio naturale delle acque sotterranee medesime, anticipa la programmazione delle misure da 
adottare per conseguire un buono stato delle acque sotterranee e invertire le tendenze significative e 
durature all'aumento della concentrazione delle sostanze inquinanti 

2. Direttiva 2006/118/CE del parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2006 sulla protezione 
delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento; 

3. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (D.lgs. 152/2006) Allegato 1 alla parte terza come modificato 
dal DM 6 luglio 2016 “Recepimento della direttiva 2014/80/UE della commissione del 20 giugno 
2014 che modifica l’allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento”. 

4. Decreto legislativo 16 marzo 2009, n.30 (D.lgs. 30/2009) “Attuazione della direttiva 2006/118/CE, 
relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento” 

Le acque sotterranee possono presentare essenzialmente due gruppi di problemi: 

• inquinamento delle falde dovuto a scarichi che raggiungono le acque sotterranee; 

• sovrasfruttamento delle falde con conseguente riduzione, abbassamento e intrusione salina. 
 
Per la normativa attualmente in vigore in Italia (D.Lgs. 152/2006) sono significativi gli accumuli d'acqua 
contenuti nel sottosuolo permeanti la matrice rocciosa, posti al di sotto del livello di saturazione permanente. 
Fra esse ricadono le falde freatiche e quelle profonde (in pressione o non) contenute in formazioni 
permeabili e, in via subordinata, i corpi d'acqua intrappolati entro formazioni permeabili con bassa o nulla 
velocità di flusso. Le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse (anche subacquee) si considerano 
appartenenti a tale gruppo di acque in quanto affioramenti della circolazione idrica sotterranea. 
Non sono considerati significativi gli orizzonti saturi di modesta estensione e continuità all'interno o sulla 
superficie di una zona poco permeabile e di scarsa importanza idrogeologica e irrilevante significato 
ecologico. 

3.2.8. Elementi inquinanti 

Le tipologie di inquinanti delle acque possono essere ricondotte a classi specifiche, che si riassumono nella 
tabella sottostante: 

Classi di inquinanti Effetti 
Metalli pesanti Salute umana, sistemi biotici acquatici, tossicità 
Radionuclidi tossicità 
Nutrienti algali eutrofizzazione 
Acidità, alcalinità, salinità in eccesso Qualità delle acque, vita acquatica 

Inquinanti organici tossicità 
Pesticidi Tossicità, sistemi biotici acquatici, in generale sulla natura 
Rifiuti del petrolio Effetti sulla natura, impatto ambientale elevato 
Liquame zootecnico ed umano Qualità delle acque, livello di ossigeno 
Patogeni Effetti sulla salute 
Detergenti Eutrofizzazione, natura 

Agenti cancerogeni chimici Salute umana 
Figura 3-30 Classi di inquinanti ed effetti 
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L’analisi degli elementi inquinanti non può prescindere dall’inquadramento normativo individuato nel 
paragrafo precedente ed in particolare al Decreto Ministeriale 6 Luglio 2016, con il quale il ministero 
dell’Ambiente italiano ha aggiornato gli standard di qualità delle acque sotterranee in recepimento della 
direttiva 2014/80/UE. 
Il D.M. 06.07.2016 aggiorna la lettera B, parte A dell’allegato 1 alla parte III del D.Lgs. 152/06, intervenendo 
sulla definizione del “buono stato chimico” delle acque sotterranee, nonché sugli standard di qualità. Nello 
specifico la tabella 1 indica quanto segue: 
 
Definizione del buono stato chimico 

ELEMENTI STATO BUONO 
Generali La composizione chimica del corpo idrico 

sotterraneo è tale che le concentrazioni di inquinanti: 

• non presentano effetti di intrusione salina 

• non superano gli standard di qualità ambientale 
di cui alla tabella 2 e i valori soglia di cui alla 
tabella 3 in quanto applicabili 

• non sono tali da impedire il conseguimento degli 
obiettivi ambientali di cui agli art. 76 e 77 del 
Decreto n. 152 del 2006 per le acque superficiali 
connesse né da comportare un deterioramento 
significativo della qualità ecologica o chimico di 
tali corpi né da recare danni significativi agli 
ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal 
corpo idrico sotterraneo * 

Conduttività Le variazioni della conduttività non indicano 
intrusioni saline o di altro tipo nel corpo idrico 
sotterraneo 

*Già il D.Lgs. 152/06, all’art. 76 comma 2 e 3, definiva l’obiettivo di qualità ambientale come la 
capacità dei corpi idrici superficiali di mantenere i processi naturali di auto depurazione e di 
supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate, nonché l’idoneità ad una 
particolare utilizzazione da parte dell’uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi 
 

Figura 3-31 tabella 1 del D.M. 06.07.2016 

 
Nella tabella 2 del D.M. 06.07.2016 sono inclusi gli standard di qualità individuati a livello comunitario: 

PARAMETRO Standard di qualità 
Nitrati 50 mg/L 
Sostanze attive nei pesticidi, compresi i loro 
pertinenti Metaboliti, prodotti di degradazione e di 
reazione 

0,1 μg/L 
0,5 μg/L (totale) 

Figura 3-32 Tabella 2 del D.M. 6 Luglio 2016 

 
I valori di soglia di cui alla tabella 3 del D.M. 06.07.2016 si basano sui seguenti elementi: 

1. l’entità delle interazioni tra acque sotterranee ed ecosistemi acquatici associati ed ecosistemi 
terrestri che dipendono da essi; 

2. l’interferenza con legittimi usi delle acque sotterranee, presenti o futuri; 
3. la tossicità umana, l’ecotossicità, la tendenza alla dispersione, la persistenza e il loro potenziale di 

bioaccumulo. 
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Figura 3-33 Tabella 3 del D.M. 06.07.2016 (parte 1 di 2) 
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Figura 3-34 Tabella 3 del D.M. 06.07.2016 (parte 2 di 2) 
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3.2.9. Proposta di un set analitico per il monitora ggio delle acque di falda 

Per il monitoraggio delle acque di falda, facendo riferimento alla tipologia di lavorazione dello stabilimento, si 
propone il seguente set analitico: 

• Arsenico 

• Cadmio 

• Cromo totale 

• Cromo VI 

• Nichel 

• Piombo 

• Zinco 

• Boro 

• Antimonio 

• Selenio 

• Vanadio 

• Solfati 

• Fluoruri 
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3.3. ATMOSFERA E QUALITÀ DELL’ARIA 

3.3.1. Inquadramento legislativo 

La norma quadro in materia di controllo dell’inquinamento atmosferico è rappresentata dal Decreto 
Legislativo n. 155/2010 che ha abrogato il Decreto Legislativo n. 351/99 e i rispettivi decreti attuativi (il DM 
60/02, il Decreto Legislativo n.183/2004 e il DM 261/2002). Il Decreto Legislativo n.155/2010 contiene le 
definizioni di valore limite, valore obiettivo, soglia di informazione e di allarme, livelli critici, obiettivi a lungo 
termine e valori obiettivo. Il Decreto individua l’elenco degli inquinanti per i quali è obbligatorio il 
monitoraggio (NO2, NOx, SO2, CO, O3, PM10, PM2.5, Benzene, Benzo(a)pirene, Piombo, Arsenico, Cadmio, 
Nichel, Mercurio, precursori dell'ozono) e stabilisce le modalità della trasmissione e i contenuti delle 
informazioni sullo stato della qualità dell’aria, da inviare al Ministero dell’Ambiente. 
Il provvedimento individua nelle Regioni le autorità competenti per effettuare la valutazione della qualità 
dell’aria e per la redazione dei Piani di Risanamento della qualità dell'aria nelle aree nelle quali sono stati 
superati i valori limite. Sono stabilite anche le modalità per la realizzazione o l'adeguamento delle reti di 
monitoraggio della qualità dell'aria (Allegato V e IX). 
L'allegato VI del decreto contiene i metodi di riferimento per la determinazione degli inquinanti. Gli allegati VII 
e XI, XII, XIII e XIV riportano i valori limite, i livelli critici, gli obiettivi a lungo termine e i valori obiettivo rispetto 
ai quali effettuare la valutazione dello stato della qualità dell'aria. 
Più di recente sono stati emanati il DM Ambiente 29 novembre 2012 che, in attuazione del Decreto 
Legislativo n.155/2010, individua le stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria, il Decreto 
Legislativo n.250/2012 che modifica ed integra il Decreto Legislativo n.155/2010 definendo anche il metodo 
di riferimento per la misurazione dei composti organici volatili, il DM Ambiente 22 febbraio 2013 che 
stabilisce il formato per la trasmissione del progetto di adeguamento della rete di monitoraggio e il DM 
Ambiente 13 marzo 2013 che individua le stazioni per le quali deve essere calcolato l'indice di esposizione 
media per il PM2,5. 
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Figura 3-35 Limiti di qualità dell’aria in vigore a i sensi del D. Lgs. 155/2010 

 

3.3.2. Analisi meteo - climatica 

Lo studio dello scenario attuale dell’area avviene mediante l’inquadramento climatologico del sito e dell’area 
geografica contestuale, in modo da analizzare i fenomeni atmosferici che governano la diffusione degli 
inquinanti in atmosfera. 
Il Veneto presenta peculiari caratteristiche climatiche che sono il risultato dell’azione combinata di un 
insieme di fattori che agiscono a diverse scale.  
Un ruolo chiave lo gioca anzitutto la collocazione della regione alle medie latitudini, da cui derivano 
caratteristici effetti stagionali. A livello continentale (macroscala) infatti i fattori determinanti risultano essere 
la posizione di transizione tra l’area continentale centro-europea e quella mediterranea, e l’influenza di 
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“regioni sorgenti” di masse d’aria (continentale, marittima e sue varianti) e di strutture circolatorie 
atmosferiche (correnti occidentali, anticicloni subtropicali, etc.). 
Per comprendere appieno il clima della regione è utile la valutazione su scala regionale e sub-regionale 
(mesoscala e microscala). Si deve infatti considerare la collocazione del Veneto in una zona di transizione 
fra l'areale centro-europeo, in cui predomina l’influsso delle grandi correnti occidentali, e quello sud-europeo, 
dominato dall’azione degli anticicloni subtropicali e mediterranei. Scendendo alla scala regionale diventa 
rilevante anche la sua appartenenza al bacino padano, confinato fra Alpi, Appennini e Mar Adriatico e la 
presenza di un vasto areale montano ad orografia complessa e del Lago di Garda ad Ovest. 
Nelle zone pianeggianti della campagna rodigina si realizzano condizioni climatiche con inverni rigidi ed 
estati calde e afose. L’elemento determinante, anche ai fini della diffusione degli inquinanti, è la scarsa 
circolazione aerea del clima padano, con frequente ristagno delle masse d’aria specialmente nel periodo 
invernale. Nel campo termico si realizzano forti escursioni, che risultano molto accentuate in estate con 
valori fino a 20 gradi di differenza tra la massima e la minima. In inverno, l’escursione giornaliera può essere 
anche attorno al grado come conseguenza delle inversioni termiche e della presenza di formazioni nebbiose 
che interessano prevalentemente le zone pianeggianti, e quindi l’area studiata. Per quanto riguarda il regime 
pluviometrico il suo valore medio annuo è circa 700 – 800 mm ma si possono verificare differenze di circa 
400 mm in più o in meno, rispettivamente nelle stagioni molto piovose o in quelle secche. L’umidità relativa 
presenta valori frequentemente elevati durante la stagione che va dal tardo autunno fino all’inizio della 
primavera, ciò è conseguenza sia del maggior transito dei sistemi perturbati e sia, in condizioni 
anticicloniche, dei processi di saturazione e successiva condensazione del vapore acqueo presente nei 
bassi strati. Questi ultimi determinano la formazione di dense foschie o di nebbie. L’andamento 
anemometrico evidenzia due direzioni principali di provenienza del vento: la prima e più significativa 
compresa tra ENE e SE e la seconda in direzione tra W e ENW. 
Per quanto riguarda la situazione di piovosità e ventilazione si prendono a riferimento i dati rilevati presso la 
stazione meteorologia ARPAV 99 – San Bellino (RO) per l’intero anno 2016, riportando in diagrammi 
circolari la frequenza dei casi di vento e pioggia nelle diverse classi: rosso (scarsa dispersione), giallo 
(debole dispersione), verde (forte dispersione). 
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Figura 3-36 Distribuzione piovosità e ventilazione anno 2016 

A completamento dell’inquadramento si riportano le rose dei venti riguardanti due periodi dell’anno 2016: è 
possibile constatare che la direzione prevalente di provenienza del vento è nord – est, seguita dalla nord-
nordest, mentre la frequenza delle calme (venti di intensità inferiore a 0.5 m/s) si attesta mediamente a 25 % 
con velocità media pari a circa 1.3 m/s. 

 

Figura 3-37 Rosa dei venti riguardante due periodi nel corso dell’anno 2016 



 

PROPONENTE: 
INOX TECH S.P.A. 
Via Aldo Moro, 10/C 
45026 Lendinara (RO) 

STUDIO PRELIMINARE DI IMPATTO AMBIENTALE  
PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. 

 
 

PROGETTO: Impianto decapaggio volume vasche 210 m3 
 

Pagina 152 di 162 
 

 

3.3.3. Indicazioni sulla qualità dell’aria 

La quantificazione del “grado di inquinamento” dell’aria viene condotto a livello regionale mediante la 
redazione di un inventario delle emissioni in atmosfera, che rappresenta uno strumento conoscitivo in grado 
di raccogliere in un unico database (INEMAR) i valori delle emissioni, suddivisi per attività, unità territoriale e 
temporale, tipologia di inquinante. 
L’inventario viene redatto e periodicamente aggiornato in ottemperanza all’art. 22 del D.Lgs. 155/2010. Di 
seguito si riportano i principali risultati della terza edizione dell’inventario regionale delle emissioni in 
atmosfera di marcoinquinanti, INEMAR Veneto 2013, relativi alla versione definitiva (DEF). 
Di seguito si riportano riporta i dati di emissioni atmosferiche stimate per il comune di Lendinara, relative a 
ciascun macrosettore. 
Si può osservare che i processi produttivi contribuiscono per le concentrazioni di COV (composti organici 
volatili) e per le polveri sottili (PM10 e PM2,5), mentre la combustione nell’industria riguarda un po’ tutti gli 
inquinanti. L’apporto percentuale del macrosettore industriale rispetto agli altri settori risulta comunque non 
prevalente rispetto agli altri. 
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Figura 3-38 Dati di emissione in atmosfera per il c omune di Lendinara – raggruppamento per macrosettor e. 

Elaborazione dati da Inemar Vento 2013 
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La campagna di monitoraggio della qualità dell’aria eseguita presso la frazione di Saguedo nel Comune di 
Lendinara nei periodi estivo (1/08/16-30/09/16) e invernale (01/10/16-30/11/16) ha evidenziato quanto 
segue: 
● Monossido di carboni (CO): durante le due campagne di monitoraggio la concentrazione di CO non ha 

mai superato il valore limite, con medie di periodo pari a 0,6 mg/m3 per il periodo invernale e 0,4 mg/m3 
per quello estivo, 

● Biossido di azoto (NO2): durante le due campagne di monitoraggio la concentrazione di NO2 non ha mai 

superato il valore limite, con medie di periodo pari a 41,3 µg/m3 per il periodo invernale e 24,3 µg/m3 per 
quello estivo, 

● Biossido di zolfo (SO2): durante le due campagne di monitoraggio la concentrazione di SO2 non ha mai 

superato la soglia di allarme (240 µg/m3), mentre la soglia di informazione (180 µg/m3) è stata superata 

una sola volta, mentre l’obiettivo per la protezione della salute umana pari a 120 µg/m3 non ha registrato 
superamenti per il periodo estivo, mentre è stato superato 10 giorni nel periodo invernale a causa delle 
variabili metereologiche, 

● Polveri atmosferiche inalabili (PM10): durante le due campagne di monitoraggio la concentrazione di 

PM10 ha superato la concentrazione giornaliera per la protezione della salute umana (50 µg/m3) per 5 
giorni su 59 di misura nel periodo invernale mentre non si sono registrati superamenti nel periodo estivo. 

La concentrazione delle polveri PM 2,5 durante i due periodi è stata di 14.7 µg/m3 e si sono verificati 11 

giorni di superamento del valore limite per la protezione umana (26 µg/m3), 
● Benzene (C6H6): la media di periodo delle concentrazioni giornaliere di benzene è risultata pari a 1,4 

µg/m3 per il periodo invernale e 0,3 µg/m3 per quello estivo. La media complessiva dei due periodi pari a 

0,96 µg/m3 è ampiamente inferiore al limite annuale (5 µg/m3), 
● Benzo(a)pirene B(a)pirene o Idrocarburi Policiclici Aromatici: la media di periodo delle concentrazioni è 

risultata pari a 0,7 ng/m3 per quello invernale e 0,02 ng/m3 per quello estivo. La media complessiva 
ponderata dei due periodi è risultata pari a 0,35 ng/m3. 

Complessivamente l’indice di qualità dell’aria (andamento delle concentrazioni di PM10, biossido di azoto e 
ozono) per la campagna di monitoraggio eseguita ha evidenziato una situazione accettabile per il 66 % del 
tempo, buona per il 18 %, mediocre per l’11%, non disponibile per il 3% e pessima per lo 0%. 
 
 

3.3.4. Identificazione e quantificazione degli impa tti 

L’attività studiata dà origine all’emissione di gas inquinanti che derivano dal processo produttivo. Si trascura 
invece l’impatto derivante dai mezzi indotti in quanto di numero esiguo e quindi trascurabile sia per lo stato di 
fatto che di progetto. 
Tra le principali sostanze nocive prodotte in stabilimento si identificano come maggiormente rilevanti le 
seguenti:  

● Acido Solforico (H2S04), 
● Acido fluoridrico (HF), 
● Polveri sottili PM10, 
● Ossidi di azoto (NOx). 

Nel caso specifico si andrà a sostituire l’emissione di decapaggio esistente, consistente in un camino con n° 
3 scrubber a soluzione alcalina, con una nuovo assetto di emissione, consistente in n° 2 camini con 
altrettanti scrubber a soluzione alcalina. 
Il nuovo impianto di decapaggio rappresenta senz’altro una soluzione più moderno e più sicuro. 
 
Si propone uno schema riassuntivo del confronto tra lo stato di fatto e quello di progetto (riportando l’esito 
dei dati analitici per H2SO4 e HF nei controlli eseguiti al camino C2 nel luglio 2017): 
 
 



 

PROPONENTE: 
INOX TECH S.P.A. 
Via Aldo Moro, 10/C 
45026 Lendinara (RO) 

STUDIO PRELIMINARE DI IMPATTO AMBIENTALE  
PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. 

 
 

PROGETTO: Impianto decapaggio volume vasche 210 m3 
 

Pagina 155 di 162 
 

 
ESISTENTE 

Emissione Descrizione 
Portata 

massima 
(Nm3/h) 

Durata 
(h/giorno)  

Inquinante 
Valore 

misurato 
(mg/Nm 3) 

Limite AIA 
vigente 

(mg/Nm 3) 

C2 Decapaggio 46.850 22,5 

Acido solforico 
(H2SO4) 

< 0,04 0,43 

Acido fluoridrico 
(HF) 

< 0,04 0,16 

       
NUOVO 

Emissione Descrizione 
Portata 

massima 
(Nm3/h) 

Durata 
(h/giorno)  

Inquinante 
Valore 

misurato 
(mg/Nm 3) 

Limite AIA 
Vigente 

(mg/Nm 3) 

C9 Decapaggio 54.000 22,5 

Acido solforico 
(H2SO4) 

< 0,04 (*) 0,43 (**) 

Acido fluoridrico 
(HF) 

< 0,04 (*) 0,16 (**) 

C10 Decapaggio 54.000 22,5 

Acido solforico 
(H2SO4) 

< 0,04 (*) 0,43 (**) 

Acido fluoridrico 
(HF) 

< 0,04 (*) 0,16 (**) 

(*) Si assume cautelativamente lo stesso dato misurato nel 2017, inferiore al limite di rilevabilità della 

metodica applicata dal laboratorio che ha eseguito i controlli del 2017. 

(**) Si prevede un valore limite uguale all’attuale prescrizione AIA. 
 

Figura 3-39 Confronto tra stato di fatto e di proge tto 

 

3.3.5. Valutazione 

La tecnologia adotta per il nuovo sistema di decapaggio introduce nelle lavorazioni una innovazione 
tecnologica volta a migliorare diversi aspetti della produttività e della gestione, tra cui anche la sicurezza e la 
protezione ambientale nel campo delle emissioni in atmosfera. I due nuovi camini sostituiranno l’esistente, 
mantenendo ognuno una portata aspirante analoga a quella esistente (per cui ci sarà un raddoppio della 
portata) ma diminuiranno il numero di scrubber, che passeranno dal numero di 3 a 2 e migliorerà l’efficienza 
del processo. 
L’esito emissivo porta a concludere un sostanziale bilancio emissivo tra lo stato di fatto e quello di progetto. 
L’azienda si impegna comunque a rispettare i limiti di concentrazione che saranno prescritti in sede di 
Autorizzazione. 
 

SITI E DOCUMENTAZIONE CONSULTATA 

• Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera – Allegato A DCR n. 90 del 19 aprile 2016 

• Dati comunali emissioni Inemar Vento 2013 (sito Arpav) 

• Campagna di Monitoraggio della Qualità dell’Aria – Comune di Lendinara frazione di Saguedo – 
anno 2016 
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3.4. FLORA E FAUNA 

3.4.1. Quadro conoscitivo 

Il progetto prevede la costruzione di un nuovo capannone nell’area di immediata vicinanza con altri fabbricati 
aziendali già presenti. Attualmente tale spazio è occupato da piazzale a servizio dell’attività di Inox Tech 
SpA e quindi l’area è sempre ricompresa negli attuali limiti della zona industriale del comune di Lendinara. 
Oltre questa zona, verso nord, si entra nell’area agricola circostante la quale dal punto di vista della 
presenza di flora e fauna può avere degli elementi che devono essere valutati e considerati nell’analisi dei 
possibili impatti del nuovo progetto.  
Il territorio (inteso quale ambito spaziale nel quale si inserisce una determinata attività) del comune di 
Lendinara (come la gran parte del territorio di pianura) è stato caratterizzato da profonde modificazioni e 
alterazioni dello stato naturale cambiandone la composizione sia in termini di vegetazione che di fauna 
presente. L’attività antropica è intervenuta mediante bonifiche, disboscamenti, modifiche del corso di fiumi e 
canali, e ovviamente con una elevata e spinta urbanizzazione che soprattutto negli ultimi 50-60 anni ha tolto 
aree nelle quali l’equilibrio tra clima, flora e fauna aveva determinato l’instaurazione di un ambiente che si 
autoregolava e che consentiva la presenza di un’ampia varietà di elementi naturalistici che oggi si cerca con 
difficoltà di recuperare (nelle zone dove è possibile) e che vanno sotto il nome di biodiversità.  
Queste profonde alterazioni hanno avuto impatti di diversa rilevanza sulle componenti di flora e fauna. Infatti 
se il cambiamento apportato, in particolare con l’urbanizzazione, ha fatto si che specie floristiche prima 
presenti non potessero più esserci per la mancanza dello spazio dove crescere, per la fauna è avvenuta 
altresì la riduzione di questi spazi con la scomparsa di molte specie che in quegli ambienti vivevano. La 
presenza di fabbricati, strade ed in generale dell’uomo ha portato, altresì, all’insediarsi di specie animali 
diverse e che nella presenza antropica hanno trovato possibilità di sviluppo e adattamento. Queste ultime in 
ogni caso non possono essere annoverate tra le specie di pregio per cui l’impatto che nel tempo le attività 
antropiche hanno generato sulla fauna è stato di sicura riduzione sia nel numero di specie che di individui 
all’interno della stessa specie. L’area circostante la zona di intervento, come detto, è caratterizzata dallo 
svolgimento di una agricoltura di tipo estensivo con la coltivazione delle principali colture a seminativo. Vi è 
in ogni caso, nel territorio della pianura una presenza di un certo rilievo di siepi, fasce e macchie boscate 
che sono elementi di sicuro pregio che vanno preservati e che consentono a quelle specie che più risentono 
della presenza dell’uomo di trovare ambiti di rifugio e protezione. 
Esistono inoltre ancora limitati ambiti nel quale l’attività dell’uomo è vietata o confinata a semplice presenza 
di osservazione e studio e nei quali vi sono tutti gli elementi naturalistici, floristici e faunistici che erano 
ordinari prima delle profonde trasformazioni attuate dall’uomo. Queste aree sono assolutamente preservate 
e dal punto di vista normativo vi sono una serie di strumenti che ne garantiscono l’integrità ed evitano, per 
quanto possibile, le interferenze esterne. Queste aree, identificate in modo ampio con il termine di Rete 
Natura 2000, non sono presenti nell’area di intervento e nemmeno nella zona circostante (sono presenti a 
circa 10 km di distanza). Si veda per approfondimenti la relazione per la valutazione dell’esistenza di 
incidenza ambientale a corredo della dichiarazione di non necessità di VINCA (elaborato allegato al presente 
studio). 
Dal punto di vista della presenza delle specie non strettamente nell’area di intervento che come abbiamo 
visto è già un’area antropizzata e industriale, ma più in generale nel territorio circostante prettamente 
agricolo, possiamo ritrovare una serie animali, piante, insetti ecc…che sono tipici delle aree agricole nella 
quali, come detto prima, possiamo riscontrare anche elementi naturali o paranaturali (siepi, boschetti, ecc…) 
che consentono di mantenere popolazioni vitali di specie anche di un certo pregio. Anche la cartografia del 
PTRC relativa alla biodiversità identifica il territorio come “Bassa diversità dello spazio agrario”.  
Possiamo quindi ritrovare degli anfibi, per la presenza di diversi corpi idrici con una minima presenza di 
acqua, tra i quali più frequenti sono il rospo comune (Bufo Bufo) e la rana dalmatina (Rana dalmatina); tra i 
rettili, che si possono ritrovare anche in zona antropizzate oppure caratterizzate da manufatti di vario genere 
(case abbandonate), siepi o altro genere di vegetazione su cui l’uomo solitamente non interviene, possiamo 
comunemente trovare la lucertola muraiola (Podarcis muralis), il biacco (Hierophis viridflavus) e meno 
frequentemente il ramarro occidentale (Lacerta bilineata) e l’Orbettino (Anguis fragilis); tra gli uccelli, 
soprattutto nei punti di vicinanza con corsi d’acqua e presenza di territorio paludoso ma vi sono specie che 
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sono presenti anche nei territori antropizzati, possiamo ritrovare il Merlo (Turdus merula), la Gazza (Pica 
pica), la Cornacchia Grigia (Corvus cornix), la Tortora dal collare (Streptopelia decaocto), il Pettirosso 
(Erithacus rubecula), la Passera europea (Passer domesticus); tra i mammiferi, che si possono riscontrare 
nei territori non densamente antropizzati o nei quali comunque la presenza dell’uomo consente il 
reperimento di cibo o riparo, troviamo il Topo selvatico (Apodemus sylvaticus), la Talpa europea (Talpa 
europaea), il Ratto delle chiaviche (Rattus norvegicus), il Topolino domestico (Mus domesticus), il Riccio 
europeo (Erinaceus europaeus), e la Faina (Martes foina). 
Per quel che riguarda le specie vegetali si è già sottolineato come la zona di intervento non veda la presenza 
di vegetazione. L’area circostante dove si svolge una agricoltura estensiva vede la presenza di piante in 
particolare erbacee (annoverate sotto la categoria di infestanti) e per l’attività dell’uomo si cerca di confinare 
e di limitare nel loro sviluppo in ambito tipo argini di fossi e canali, capezzagne o altre aree incolte.  
 

3.4.2. Impatti – Identificazione e quantificazione 

La costruzione del nuovo capannone e l’inserimento dell’impianto di decapaggio all’interno di esso 
avvengono in un’area già antropizzata, priva di ambienti naturali e nei quali possano insediarsi specie 
vegetali e animali. L’impianto di decapaggio, già presente nella realtà produttiva di INOX TECH S.P.A., verrà 
dislocato nel nuovo capannone dismettendo quindi l’impianto attualmente presente. 
 

3.4.3. Valutazione 

Come sopra riportato essendo il nuovo impianto inserito in un’area già antropizzata, destinata 
all’insediamento industriale, priva di elementi naturalistici si può affermare che l’impatto sarà nullo in quanto 
non vi sono presenti elementi di flora e fauna con il quale il progetto può interferire. 
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3.5. PAESAGGIO 

3.5.1. Quadro conoscitivo 

Il paesaggio in cui si inserisce il progetto è ordinario rispetto a quello che caratterizza gli ambienti della 
Pianura Padana veneta dove ad ampie zone dedite all’agricoltura si insediano centri urbani di piccole/medie 
dimensioni i quali hanno in prossimità dell’abitato zone più o meno ampie destinate alle attività industriali e/o 
artigianali. Si tratta ovviamente di un paesaggio profondamente trasformato rispetto al suo aspetto 
primordiale e dove gli elementi di naturalità sono molto limitati o assenti.  
 

 
Figura 3-40 Foto area zona intervento e area circos tante (Fonte Google Maps) 

 

Il paesaggio è quindi caratterizzato da: 

1) Estese superfici dedicate a seminativo; 

2) Presenza di altri allevamenti; 

3) Alberi ed arbusti presenti in maniera sporadica ed isolata; 

4) Capezzagne, scoline e una fitta rete di fossi e canali costeggiati da filari di siepi naturali; 

5) Alcuni fabbricati rurali sparsi; 

6) Area urbana con annessa area industriale 

 

3.5.2. Identificazione e quantificazione 

L’obiettivo dell’analisi dell’impatto sul paesaggio è quello di caratterizzarne gli aspetti qualitativi, con 
riferimento alle modifiche introdotte dal progetto sia in termini di percezione visiva che di rapporto con 
l’ambiente circostante. Il progetto, come già detto, prevede la costruzione di un nuovo fabbricato all’interno di 
un’area che già vede la presenza di altri fabbricati e di zone utilizzate per l’attività industriale (deposito, zone 
passaggio mezzi, ecc..). Perciò lo stato di progetto, nel punto di intervento, sarà diverso rispetto allo stato di 
fatto in quanto vi sarà un nuovo fabbricato. Rispetto alla valutazione generale del paesaggio si può valutare 
l’intervento rispetto ai seguenti indicatori ambientali: 
1) elementi di valore naturalistico e storico (presenza di elementi di particolare interesse naturalistico, 
monumentale o storico – testimoniale); 
2) grado di intrusione visiva (ingombro fisico del progetto da punti di vista predeterminati rispetto al contesto 
in cui l’opera è situata).  
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In merito agli elementi di valore naturalistico e storico presenti nell’area circostante si può affermare che la 
loro eventuale presenza non subisce alterazioni nella percezione o nella loro possibile fruizione a seguito del 
nuovo progetto. Per cui anche il grado di intrusione visiva, pur essendo modificato, data la costruzione di un 
fabbricato che ora non c’è, in realtà non subisce alterazioni in quanto gli attuali coni visuali, nella direttrice 
nord-sud, portano all’interno dell’area di INOX TECH S.P.A. con presenza di altri fabbricati e aree destinate 
all’attività industriale e nella direttrice sud-nord, sarà posizionato davanti ad altri edifici di proprietà INOX 
TECH S.P.A. per cui il cono visuale pur essendo alterato non interferirà con la fruizione del bene paesaggio. 
  

3.5.3. Valutazione 

Il bene paesaggio, come sopra descritto, pur prevedendo l’inserimento di un elemento di possibile disturbo 
(nuovo capannone) in realtà non subirà alterazioni in quanto si inserirà in un contesto che non vede la 
presenza di elementi paesaggistici di pregio, che possono venire deprezzati o subire impatti negativi dalla 
nuova costruzione. La zona di insediamento è già utilizzata dalla ditta INOX TECH S.P.A. ed è inserita in 
una area industriale. Si ritiene pertanto che non vi siano impatti significativi relativamente al progetto 
presentato sulla componente paesaggio. 
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3.6. TRAFFICO 
Attualmente la ditta INOX TECH S.P.A. genera principalmente quattro flussi di traffico in arrivo ed in uscita 
dallo stabilimento: 
A) In entrata la materia costituita da lamiere in acciaio inox di vari spessori e dimensioni che vengono 
trasportate da autoarticolati spesso centinati; 
B) In uscita il prodotto finito costituito da tubazioni di vari diametri e spessori e con lunghezza pari a 12,00 
metri che vengono trasportati da autoarticolati alle volte centinati; 
C) In entrata materiali di consumo che principalmente sono costituiti da: gas tecnologici, prodotti per la 
saldatura, acidi, oli, legno per imballaggi, pezzi di ricambio e altro materiale di varia natura. In questo caso 
gli automezzi sono di varia natura e dimensione andando da furgoni, a cisterne di piccole o medie 
dimensioni, a motrici centinate a due o tre assi. 
D) In uscita rifiuti e prodotti di scarto o risulta affidati a ditte specializzate in genere dotati di autocarri 
attrezzati per questo tipo di trasporti (container tank cisterne ecc) su auto carri a due o tre assi. 
 
La ditta richiede che i mezzi utilizzati siano, preferibilmente, rispettosi dell’ambiente e che ricadano nelle 
categorie euro 4-5-6. 
Inoltre viene richiesta agli autotrasportatori garanzia sulla sicurezza stradale come ad esempio sulla stabilità 
dei carichi, la professionalità degli autisti ecc. 
  
Le strade percorse dai mezzi di trasporto da e per lo stabilimento sono essenzialmente due: 
1) Dalla Transpolesana, Strada Statale n. 434, utilizzando uscita di San Bellino si immettono nella strada 
Provinciale n. 17 ed entrano nel territorio lendinarese all’altezza della frazione di Treponti; nei pressi 
dell’abitato di Lendinara giunti alla rotatoria con la Strada Provinciale n 49 i mezzi percorrono un breve tratto 
di quest’ultima (circa 500 metri e raggiungono la Strada Regionale n. 88 prendendola in direzione di Rovigo, 
percorsi altri 500 metri giungono all’incrocio con via A. Moro, la strada comunale a servizio della zona 
produttiva 
 
2) Dall’autostrada A4 uscita di Rovigo si immettono sulla Strada Regionale n. 88 in direzione di Lendinara, 
percorrendo circa 12 chilometri entrando nel territorio lendinarese e giungono all’incrocio con via A. Moro, la 
strada comunale a servizio della zona produttiva 
Entrambi questi percorsi interessano viabilità che non presentano difficoltà particolari, sono di 
portata più che sufficiente ai flussi di traffico c he le utilizza e non presentano strozzature o altri  
impedimenti che possano determinare code o rallenta menti. 
Mentre i flussi A e B transitano esclusivamente i percorsi 1 e 2 i flussi C e D, in una percentuale molto 
modesta (stimabile nel 20%) utilizzano anche altri due percorsi: 
3) Strada Regionale n. 88 in direzione Badia Polesine provenendo o per raggiungere attraverso la viabilità 
ordinaria la provincia di Verona o l’ingresso del nuovo tratto autostradale A 31 della Valdastico per 
collegandosi al vicentino. 
 
4) Strada Regionale n. 88 in direzione Badia Polesine per abbandonarla dopo 1 chilometro per prendere la 
strada provinciale n. 2 che collegandosi alla strada provinciale n. 41 attraverso il ponte sul fiume Adige, 
serve la zona della bassa padovana ed i centri di Este e Monselice. 
Anche su questi percorsi non determinano condizioni  gravose per il traffico generato dalla ditta INOX 
TECH S.P.A. in particolare per la modestissima quan tità di automezzi e per le piccole o medie 
dimensioni degli stessi. 
Un’ultima considerazione le voci A e B i trasporti si concentrano in particolari momenti legati all’inizio e alla 
conclusione e collaudo di una commessa quando arriva la materia prima necessaria e quando tutto il 
prodotto viene consegnato al cliente. 
In questi momenti il flusso subisce dei picchi nel numero di automezzi giornalieri ma tale aumento non 
determina degli intasamenti di traffico in quanto le modalità di carico e scarico, all’interno dell’azienda, sono 
svolte interessando un singolo autotreno alla volta e quindi in ingresso ed in uscita i mezzi risultano 
scaglionati nel tempo. (indicativamente sono necessari dai 20 ai 30 minuti ad automezzo. 
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Da quanto sopra esposto e dal controllo dei vari settori per la durata di sei mesi si è potuta elaborare la 
seguente tabella stimando un numero medio giornaliero di automezzi e la percentuale che viene distribuita 
nelle varie tratte stradali: 
 

FLUSSO DI TRAFFICO VIABILITÀ  % NUMERO MEZZI 
GIORNALIERI  TIPO MEZZI INCREMENTO 

% 

      

A 
materia prima 1 50% 1,5 autoarticolati NO 

A 
materia prima 

2 50% 1,5 autoarticolati NO 

 Sub tot.   3   

B 
prodotto finito 

1 70% 2 autoarticolati NO 

B 
prodotto finito 

2 30% 1 autoarticolati NO 

 Sub tot.   3   

C 
materiali di consumo 

1 35% 0,7 
Vari autocarri 
furgoni ecc. 

NO 

C 
materiali di consumo 

2 45% 0,9 
Vari autocarri 
furgoni ecc. 

NO 

C 
materiali di consumo 

3 15% 0,3 
Vari autocarri 
furgoni ecc. 

NO 

C 
materiali di consumo 

4 5% 0,1 
Vari autocarri 
furgoni ecc. 

NO 

 Sub tot.   2   

D 
rifiuti 

1 30% 0,3 Autocarri NO 

D 
rifiuti 

2 50% 0,5  Autocarri 
SI 

100% 

D 
rifiuti 

3 20% 0,2  Autocarri NO 

 Sub tot.   1   

      

 Totale   9   

      

Complessivamente la ditta INOX TECH S.P.A. sviluppa un movimento di 9 automezzi al giorno per 5 giorni 

la settimana durante tutto l’anno e questo flusso è costituito da mezzi pesanti di grandi dimensioni nel 2/3 dei 

casi. 

Volendo stimare il picco minimo e quello massimo si potranno avere giornate con un traffico costituito uno o 

due mezzi e giornate con 20 - 25 automezzi. 

Con il nuovo fabbricato questo volume di traffico sarà incrementato con una modestissima percentuale 

dovuta principalmente al nuovo impianto di decapaggio che, essendo di dimensioni maggiori comporterà un 

aumento delle quantità di prodotto necessario stimabile mediamente in un automezzo ogni due giorni. 

Tutti gli altri flussi non subiranno incrementati essendo la capacità produttiva invariata. 
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3.7. INQUINAMENTO LUMINOSO 
L’intervento, oggetto della presente relazione, deve essere conforme alla Legge Regionale 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”. 
 
Tra i diversi obiettivi che la Legge si propone per ridurre l’inquinamento luminoso e ottico, nonché per la 
riduzione dei consumi energetici da esso derivati, il progetto è interessato in particolare a: 

1) protezione dall’inquinamento luminoso dell’attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli 
osservatori astronomici; 

2) protezione dall’inquinamento luminoso dell’ambiente naturale, inteso anche come territorio, dei ritmi 
naturali delle specie animali e vegetali; 

3) salvaguardia della visione del cielo stellato, nell’interesse della popolazione regionale. 
 
Per quanto riguarda la progettazione dell’intervento riguardante l’illuminazione esterna dei piazzali per la 
movimentazione e lo stoccaggio, essa si atterrà a quanto previsto dall’articolo 9 della Legge Regionale 17/09 
che elenca i requisiti necessari perché un impianto di illuminazione esterna sia conforme ai principi di 
contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico. 
In particolare le luci dei piazzali non avranno emissione di luci al di sopra dei 90 gradi; si useranno lampade 
ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa; le sorgenti saranno installate in modo che la 
superficie illuminata non superi i valori di luminanza media indicata; l’impianto sarà dotato di dispositivi che 
abbasseranno i costi energetici e manutentivi riducendo il flusso entro le ore 24:00. 
Nello specifico l’illuminazione esterna del nuovo fabbricato sarà realizzata con proiettori a led installati a 
parete nel perimetro del fabbricato. La versione scelta sarà di altissima qualità, con temperature di colore di 
4000 K e di ottima resa del colore (CRI 70 e 80). Il proiettore rappresenterà un salto di qualità anche per 
quanto riguarda i consumi, con un risparmio energetico superiore al 50% rispetto alle vecchie sorgenti 
luminose e una durata di vita fino a 80.000 ore. Si tratta di prodotti di eccellenza per la qualità dei materiali e 
per i particolari costruttivi, studiati per la massima versatilità e semplicità d’impiego, con corpo in alluminio 
pressofuso con alettature di raffreddamento e grado di protezione IP66, staffa in acciaio dotata di scala 
goniometrica e mirino per il puntamento, completo di connettore rapido per l’installazione senza dover aprire 
l’apparecchio e valvola anticondensa. 
Il proiettore scelto e la relativa modalità di posa rispetteranno perciò la L.R. n.17/09 e le successive 
integrazioni sull’inquinamento luminoso, anche sulla scorta della dichiarazione rilasciata dal progettista 
elettrotecnico. 
 
 
 
 


