
Rovigo, li 

oggetto: Ditta F.lli Belcaro S.n.c.Località Fenilon n.730014 Cavarzere (VE)

Progetto:VERIFICA DI SCREENING PER ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DI UN IMPIANTO DI 
RECUPERO DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI

Comune: Adria- località Dragonzo

                                                                      Istruttoria

dati catastali
L’area complessiva di proprietà della ditta F.lli Belcaro S.n.c. insiste sui mappali n. 11,12,13,142, 146, 147, 157, 158, 
160, 162, 165 del Foglio 70 del Comune di Adria la cui destinazione d’uso coincide con “Zona agricola – E2”.

Premessa
La ditta F.lli Belcaro Snc è iscritta al n°16 del registro provinciale delle attività di recupero rifiuti non pericolosi in 
procedura  semplificata,  per  il  recupero  dei  rifiuti  di  cui  alla  tipologia  7.2ù1  del  Dma 05.02.98  e  s.m (  inerti  da 
demolixione e costruzione ) per complessivi 50.00 t/anno.
Con questo progetto,  propone un adeguamento dell’impianto esistente con l’aumento dei  quantitativi  dei  rifiuti  da 
trattare e l’inserimento di nuove tipologie di rifiuti, tra cui :7.2 (rifiuti di rocce da cave), 7.6 (conglomerato bituminoso), 
7.31bis  (terre  e  rocce  da  scavo),  7.11  (pietrisco  tolto  d’opera)  e  di  rifiuti  9.1  (scarti  di  legno  non  trattato),  per 
complessivi 90.000 t/anno.

Le tipologie di rifiuti che si intendono recuperare sono le seguenti:
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e precisamente:
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stato attuale

potenzialità attuale

potenzialità futura

tipologia Messa in riserva
R13

Quantità massime lavorate                    operazioni

7,1 17424 t 67500 t/anno pari a 225 t/g                        R13, R5

7,2     300 t   3150 t/anno pari a 10,5 t/g                                R5

7, 31 bis   3200 t   13500 t/anno pari a  45 t/g                        R13, R5

7,6      200 t    2700 t/anno pari a  3 t/g                           R13, R5

7,11      200 t    2250 t/anno pari a 7,5 t/g                         R15, R5

9,1        18 t      900 t/anno pari a 3 t/g                            R13
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Stato attuale
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stato futuro
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acque dilavamento meteoriche ( stato futuro )
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in  particolare  nella  zona  di  stoccaggio  delle  terre  e  rcocce  da  scavo,  è  previsto  un  impianto  di  depurazione   di 
sedimentazione, disoleazione e filtrazione finale a carboni attivi

processi 
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Pianificazione territoriale

Dall'esame dei vari strumenti urbanistici territoriali si ha:
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Rete natura 2000 ( zone Sic e ZPS)
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Da dichiarazione del tecnico, vista la distanza da siti SIC e ZPS, non sono prevedibili effetti su di essi.

considerazioni

Dall'esame dei vari strumenti di pinaificazione vigenti, si evince che:
• l'area è agricola E2 e quindi in sede di approvazione di progetto, ai sensi dell'art. 208 del Dlgs n.152/06 e s.m, 

dovrà essere riclassificata come produttiva ( l'attività è esistente ed esercita in forza dell'atto del Comune di 
Adria del 11.09.2004 );

• l'area è soggetta a rischo idraulico e quindi a sollevamento meccanico;
• l'area è interessata dal vincolo paesaggistico ( 150 m dal Collettore Padano Polesano );

Impatti

• emissioni di polveri: la ditta ha previsto sistemi di bagnatura sia fissi che mobili;
• dilavamento di acque meteoriche: la ditta ha previsto appositi impianti di trattamento delle acque di prima 

pioggia;
• invarianza idraulica: la ditta ha previsto un apposito bacino di laminazione, già oggetto di parere favorevole del 

Consorzio di Bonifica Adige Po del 25.09.2014;
• rumore: la ditta ha presentato uno studio previsonale di impatto acustico, dal quale si evince il rispetto dei 

limiti di zonizzazione acustici ai ricettori.
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