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1 PREMESSA 

La Ditta TRENTIN GHIAIA S.r.l. con sede legale in Via Maggior Piovesana, 115 a 

Conegliano (TV), ha ottenuto il permesso a realizzare un impianto per la produzione di 

conglomerati bituminosi nell’area interporto di Rovigo entro un lotto, in disponibilità, 

ubicato in prossimità dell’Interporto di Rovigo. 

La successione degli atti autorizzativi è la seguente: 

• Un primo permesso a costruire dal Comune di Rovigo in data 24 aprile 2012  permesso 

che è stato rinnovato con permesso a costruire nr. 229 del 31 ottobre 2012 con 

scadenza 31 ottobre 2013. 

• Successivamente è stata prodotta una comunicazione di proroga del P.C. 229 in data 

31/10/2013 con validità fino al 31 ottobre 2015. 

• In data 27 ottobre 2015 è stata data comunicazione di inizio lavori, lavori da concludersi 

entro il 26 ottobre 2018. 

È intenzione della Ditta utilizzare l’intero lotto in disponibilità dotandolo dell’impiantistica 

necessaria per l’attività di recupero rifiuti non pericolosi con produzione di aggregati 

riciclati e conglomerati bituminosi e per l’attività di produzione calcestruzzi. 

Tale intervento determina la rielaborazione del progetto autorizzato non ancora realizzato, 

al fine di razionalizzare gli spazi e le strutture previste creando una logistica unitaria per 

l’intero complesso. 

L’attività di gestione dei rifiuti rientra fra le categorie elencate nell’allegato IV della parte II 

del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed è prodotta, quindi, la verifica di assoggettabilità ai sensi 

dell’art. 20 della norma citata. 

La presente relazione descrive il progetto preliminare, come richiesto dall’art. 20 del  

D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. seguendo le linee guida riportate nell’allegato V della 

parte II, aggiornate con D.M. 30 marzo 2015, e, più precisamente, le caratteristiche del 

progetto tradotte nei seguenti punti: 

− dimensioni del progetto; 

− cumulo con altri progetti; 

− utilizzazione di risorse naturali; 

− produzione di rifiuti; 

− inquinamento e disturbi ambientali; 

− rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie 

utilizzate. 
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2 INQUADRAMENTO DEL SITO (TAV. B01) 

2.1 COLLOCAZIONE GEOGRAFICA 

Il contesto indagato rientra nel Polesine, ossia nella fascia della bassa pianura compresa 

fra il Fiume Po ed il Fiume Adige.. 

 
Figura 1: inquadramento geografico del sito 

Il sito è ubicato nella parte meridionale del comune di Rovigo fra le località Borsea e 

Sant’Apollinare, in prossimità dell’Interporto di Rovigo e del corso d’acqua “Canal Bianco”. 
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2.2 SISTEMA VIARIO 

Il sito è accessibile da una strada di lottizzazione industriale, laterale di Via delle Industrie.  

 
Figura 2: stradario con indicato il sito d’intervento 

Via delle Industrie è l’arteria di accesso dell’interporto di Rovigo e si collega verso Nord 

alla Strada Provinciale n. 4 “Rovigo – Adria” e, quindi, alla Strada Statale n. 16 “Adriatica”. 

Il casello autostradale più prossimo al sito è “Villa Marzana – Rovigo Sud” sull’autostrada 

A13 “Padova Bologna”, raggiungibile transitando su Via delle Industrie, Via Maestri del 

lavoro (o S.P. n. 5 "Borsea - Guarda Veneta") e sulla Strada Statale n. 434 

“Transpolesana”, per un tragitto complessivo di 9 km. 
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2.3 INDIVIDUAZIONE CATASTALE – SUPERFICI INTERESSATE 

L’area oggetto dell’intervento è iscritta al Catasto Terreni come segue: 

− comune di Rovigo 

− foglio 8 

− mappali n. 73, 376, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 

1175, 1178, 1179, 1180, 1181, 1184, 1185, 1188, 1189, 1269, 1270 

La superficie in disponibilità è di circa 25.800 m2. 

2.4 INQUADRAMENTO URBANISTICO 

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Rovigo è stato adottato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 22.12.2009 e successivamente approvato 

con Conferenza di Servizi nella seduta del 10 febbraio 2012, ratificata con Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 679 del 17 aprile 2012. 

Il Comune di Rovigo non ha ancora completato la stesura del Piano degli Interventi (P.I.). 

Continua, quindi, la valenza urbanistica del P.R.G. che assume il ruolo di primo Piano 

degli Interventi (P.I.) ai sensi del comma 5 bis dell’Art. 48 “Disposizioni transitorie” della 

L.R. 11/04: “5 bis. A seguito dell’approvazione del primo piano di assetto del territorio 

(PAT), il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il 

piano degli interventi.” 

Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente del Comune di Rovigo è stato approvato 

con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 16.02.1998 e successivamente sottoposto a 

diverse varianti. Il P.R.G., in occasione dell’assunzione del ruolo di primo Piano degli 

Interventi, nel 2012 ha subito un aggiornamento cartografico. 

2.4.1 Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) 

Negli elaborati grafici allegati al P.A.T. sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in 

oggetto: 

• TAV. 1: CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

◊ Vincoli - Vincolo sismico - O.P.C.M. 3274/2003 - Art. b 6 

◊ Elementi generatori di vincolo - Idrografia/Fasce di rispetto - Art. b 11 
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• TAV. 2: CARTA DELLE INVARIANTI 

Nessuna indicazione per il sito in oggetto. 

• TAV. 3: CARTA DELLE FRAGILITÀ 

◊ Compatibilità geologica - Area idonea - Art. d 1 

• TAV. 4: CARTA DELLA TRASFORMABILITÀ 

◊ Individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenee - A.T.O. - Ato 7 - Zona 

industriale - Art. e 1 

◊ Aree di interesse regionale - Interporto ed ex scalo merci ferroviario - Art. e 13 

 

2.4.2 Piano Regolatore Generale (P.R.G.) 

Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente riporta per il sito in oggetto le seguenti 

indicazioni: 

◊ Zone per insediamenti produttivi – D5A – P.P. delle zone per attrezzature 

produttive e portuali 
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3 INQUADRAMENTO NORMATIVO 

3.1 D. LGS 03 APRILE 2006, N. 152: “NORME IN MATERIA AMBIENTALE” E S.M.I. 

Decreto suddiviso in sei parti dove sono trattate le procedure per la valutazione 

ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per 

l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) (parte seconda), la tutela delle acque (parte 

terza), la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati (parte quarta), la tutela 

dell’aria e il danno ambientale. Esso, in particolare, abroga espressamente e sostituisce il 

D.Lgs. n. 22/97. 

3.2 D.M. 5 FEBBRAIO 1998: PROCEDURE SEMPLIFICATE PER L’ATTIVITÀ DI RECUPERO DI 

RIFIUTI NON PERICOLOSI  

Il D.M. 5 febbraio 1998, e successive modifiche ed integrazioni, “Individuazione dei rifiuti 

non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 

33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”, e s.m.i., specifica le attività, i 

procedimenti e i metodi di recupero delle varie tipologie di rifiuti ai fini di ottenere di 

materie prime conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme 

usualmente commercializzate. 

Il decreto è preso come riferimento, ai sensi dell’’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, per la 

definizione delle attività di recupero e dei criteri che devono rispettare i materiali che 

cessano la qualifica di rifiuto, in attesa dell’emanazione dell’apposita norma in materia. 

3.3 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DEL PROGETTO ALLA PROCEDURA V.I.A. 

• Descrizione sommaria del progetto 

Realizzazione di un centro polifunzionale costituito dai seguenti principali settori: 

− impianto di produzione aggregati riciclati e materiali per sottofondi e rilevati; 

− impianto di produzione conglomerati bituminosi e trattamento del fresato; 

− impianto di produzione calcestruzzi. 

• Operazioni svolte di gestione dei rifiuti ai sensi dell’allegato C, parte IV D.Lgs. 

03.04.2006, n. 152 

Presso l’impianto sono svolte le seguenti operazioni: 

− R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche 

− R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 
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− R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei 

punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel 

luogo in cui sono prodotti) 

• Potenzialità dell’impianto 

Quantitativo giornaliero di rifiuti trattabili di  1.000 t/g (da intendersi come valore massimo 

giornaliero) e quantitativo annuale  massimo di 160.000 t/ anno considerando un periodo 

lavorativo di 250 giorni/anno e tutti gli impianti attivi. 

La capacità massima di stoccaggio istantaneo dei rifiuti è di circa 10.000 t. 

Il progetto prevede la realizzazione di: 

− un impianto di produzione aggregati riciclati e di materiali per sottofondi e rilevati 

per il recupero di rifiuti non pericolosi; 

− un impianto di produzione conglomerati bituminosi, dimensionato per una capacità 

produttiva di 150.000 t/anno corrispondente ad una produzione giornaliera di 600 

t/giorno, di cui solo una parte proveniente da rifiuti recuperabili; 

− un impianto di produzione calcestruzzi con produzione media di 250 t/h e, quindi, 

2.000 t/giorno corrispondente ad un quantitativo annuale di 500.000 t/a, che 

utilizza solo materiali riciclati e materie prime. 

• Rifiuti gestiti 

Rifiuti non pericolosi 

3.3.1 Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale. 

L’allegato II “Progetti di competenza statale” della parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i. 

specifica le opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale. 

La categoria dell’intervento NON RICADE fra i progetti da sottoporre alla procedura di 

V.I.A. 

3.3.2 Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale o provinciale 

L’allegato III “Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di 

Bolzano” della parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i. specifica le opere soggette a Valutazione 

di Impatto Ambientale. 

La categoria dell’intervento NON RICADE fra i progetti da sottoporre alla procedura di 

V.I.A. 
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3.3.3 Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale di 

competenza regionale o provinciale 

L’allegato IV “Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle 

regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano” della parte II del D.Lgs 152/06 e 

s.m.i. specifica le opere soggette a verifica di assoggettabilità alla procedura di 

Valutazione di Impatto Ambientale. 

Il progetto RICADE fra le categorie d’intervento elencate da sottoporre alla procedura di 

verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ed, in particolare, nella seguente tipologia: 

”7. progetti di infrastrutture 

“z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva 

superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della 

parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.” 

La Legge Regionale 18 febbraio 2016, n. 4, che ha abrogato definitivamente la L.R. 26 

marzo 1999, n. 10, correla le categorie d’opere sottoposte alla Valutazione di Impatto 

Ambientale (All. A1) o all’assoggettabilità a V.I.A. (All. A2). 

Per l’intervento in oggetto, la seguente tabella individua l’ente competente alla procedura 

di verifica di assoggettabilità a V.I.A.: 

A2: PROGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITÀ 

 

ENTE 
COMPETENTE 
alla verifica di 
assoggettabilità 

7. Progetti di infrastrutture   

z.b) Impianti di smaltimento e recupero di 
rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva 
superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni 
di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della 
parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152. 

Impianti di smaltimento e 
recupero di rifiuti speciali e 
urbani non pericolosi, con 
capacità complessiva 
superiore a 10 t/giorno, 
mediante operazioni di cui 
all'allegato C, lettera R1, 
della parte quarta del 
decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152. 

Regione 

Impianti di smaltimento e 
recupero di rifiuti speciali e 
urbani non pericolosi, con 
capacità complessiva 
superiore a 10 t/giorno, 
mediante operazioni di cui 
all'allegato C, lettere da R2 
a R9, della parte quarta 
del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152. 

Provincia 
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In base alla ripartizione stabilita dalla normativa regionale, l’Ente competente alla 

procedura di Assoggettabilità di Valutazione di Impatto Ambientale è la Provincia di 

Rovigo. 

3.3.4 Conclusioni 

Le caratteristiche tipologiche e dimensionali del progetto PREVEDONO l’applicazione 

della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale ai 

sensi della normativa statale. 
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4 DIMENSIONI DEL PROGETTO 

4.1 STATO ATTUALE (TAV. B02) 

Il sito in oggetto è ubicato in un contesto produttivo parzialmente edificato ricadente in 

prossimità dell’interporto di Rovigo. 

L’intervento sarà realizzato all’interno di un lotto in disponibilità di superficie di circa 25.800 

m2. Attualmente non sono presenti manufatti, come nei lotti confinanti; unica struttura di 

rilievo presente è la strada di lottizzazione che con un circuito ad anello attraversa l’intero 

settore produttivo. 

Il lotto è attualmente utilizzato a prato con alcuni arbusti e cespugli sviluppatesi 

spontaneamente L’area non è delimitata da recinzioni se non di tipo promiscuo in alcuni 

tratti. Essa è, quindi, completamente accessibile. 

L’area è adiacente alla strada di lottizzazione citata, costituita da un’ampia arteria, di 

larghezza 11 m, a doppio senso, delimitata da cordoli, con rete di illuminazione esterna,  

rete di raccolta acque bianche, linea acque nere, linea elettrica, acquedotto e rete gas. 

Il lotto confina a Sud con il Canale Borsea affluente dello Scolo Canale Vecchia che si 

riversa, a poca distanza dal sito, nel Canal Bianco. 

4.2 PROGETTO AUTORIZZATO DI IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI 

(TAV. B03, B05, B07) 

L’area in disponibilità è stata in parte interessata da un progetto di impianto per la 

produzione di conglomerati bituminosi. La porzione interessata, posta in adiacenza della 

strada di lottizzazione, ha una superficie di circa 9.800 m2. 

4.2.1 Caratteristiche strutturali 

Il progetto comprende: 

• un edificio industriale destinato a magazzino deposito automezzi e attrezzature varie, 

di altezza 9,50 m, con annesso settore destinato a uffici e servizi su due piani e 

abitazione del custode al secondo piano, di superficie complessiva di circa 1.320 m2.  

• un impianto discontinuo per la produzione di conglomerati bituminosi di tipo 

tradizionale a torre costituito da: 

− predosatore inerti; 

− cilindro essiccatore; 
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− gruppo soffiante e bruciatore; 

− torre di muscolazione T3; 

− cabina operatore; 

− gruppo compressore; 

− silo filler di recupero e minerale 63 + 48 m3; 

− filtro a maniche DM – IF600; 

− ciminiera; 

− nr. 3 silos prodotto finito 50 m3 

− caldaia oleodinamica; 

− nr. 3 cisterne bitume verticali 67 m3; 

− nr. 2 predosatori riciclo; 

− griglia vibrante; 

− elevatore riciclo; 

− torretta di pesatura; 

− vari nastri di trasporto. 

Le cisterne di stoccaggio bitume e la caldaia oleodinamica sono installate in posizione 

distaccata dall’impianto. L’elemento più elevato raggiunge l’altezza di circa 26 m; 

• una pesa; 

• un piazzale di transito, manovra mezzi e parcheggio, completamente pavimentato in 

asfalto, 

• aree verdi; 

• recinzione completa del lotto costituita da muretto con rete metallica plastificata, dotata 

di tre accessi carrabili con cancello scorrevole, di larghezza 7,00 m, ed uno pedonale; 

• un sistema di gestione delle acque suddiviso come segue: 

− rete di raccolta acque del piazzale con scarico in due punti nella fognatura acque 

bianche di lottizzazione; 

− rete di raccolta acque delle copertura collegata a quella delle acque del piazzale; 

− rete di raccolta acque nere, dotata di vasche biologiche e condensa grassi con 

scarico nella fognatura acque nere di lottizzazione; 

• allacciamenti elettrici, acqua potabile e gas. 
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4.2.2 Caratteristiche dell’attività 

Sarà svolta l’attività di produzione conglomerati bituminosi di tipo tradizionale tramite 

miscelazione a caldo di bitume e graniglia inerte di differente pezzatura (pietrisco, sabbia e 

filler). Il prodotto ottenuto è adatto per formazione di sottobasi, binder e tappeti d’usura per 

le pavimentazioni stradali, aeroportuali e dei piazzali. 

Il processo di produzione comporta una successione di procedure automatizzate: 

predosaggio, riscaldamento ed essicazione, riclassificazione ed insilaggio a caldo, 

composizione ponderale della miscela granulometrica alla quale concorrono pietrisco di 

varie pezzature, sabbia, filler naturale ed eventuale filler minerale, dosatura ponderale del 

bitume ed altri additivi, mescolazione ed, infine, insilaggio del prodotto finito. 

Fasi collaterali sono quelle del riscaldamento e pompaggio del bitume e del filtraggio dei 

fumi provenienti dal forno di riscaldamento – essicazione degli aggregati. 

Il prodotto è caricato direttamente su mezzo ed inviato nei vari cantieri di utilizzo. 

Le operazioni sono dirette dall’operatore posizionato nell’apposita cabina tramite i relativi 

quadri comando. 

4.2.3 Capacità produttive 

L’impianto progettato è dimensionato per una capacità produttiva di 150.000 t/anno 

corrispondente ad una produzione giornaliera di 600 t/giorno, considerando un periodo 

lavorativo di 250 giorni/anno , corrispondente a circa 350 m3/giorno applicando un peso su 

volume medio di 1,7 t/m3. 

4.2.4 Flusso mezzi 

Il flusso mezzi medio corrispondente alla capacità produttiva citata è di 18 mezzi/giorno 

con mezzi con capacità di circa 20 m3. 

4.3 STATO DI PROGETTO (TAV. B04, B06, B07, B08) 

4.3.1 Obiettivi 

L’obiettivo del progetto è la realizzazione un centro polifunzionale con impianti di recupero 

rifiuti non pericolosi con produzione di aggregati riciclati e conglomerati bituminosi, e con 

annesso impianto di produzione calcestruzzi. 
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La nuova istanza riconsidera, quindi, il progetto autorizzato dell’impianto di produzione 

conglomerati bituminosi al fine di renderlo funzionale alla logistica dell’intero centro in 

considerazione delle nuove attività di recupero rifiuti non pericolosi. 

L’insediamento sarà suddiviso nei seguenti tre settori principali: 

• impianto di produzione aggregati riciclati e materiali per sottofondi e rilevati; 

• impianto di produzione conglomerati bituminosi e trattamento del fresato; 

• impianto di produzione calcestruzzi. 

I tre settori saranno interconnessi per quanto riguarda la gestione amministrativa, la 

gestione della logistica dei trasporti e l’utilizzo delle materie prime. 

Per garantire la consistenza dei terreni oggetto dell’intervento ed evitare cedimenti e 

deformazioni del piano topografico a medio e lungo termine nelle zone di movimento 

mezzi e deposito dei materiali, sarà operata una sostituzione dello strato superficiale in 

posto con materiale granulare compattato, derivante sempre dall’attività di recupero 

operata in sito. 

4.3.2 Predisposizione del centro di recupero 

La predisposizione del centro di recupero sarà completata di tre fasi principali: 

 

1^ fase: approntamento di un primo stralcio della piazzola di lavorazione e stoccaggio 

rifiuti di demolizione ed installazione dell’unità mobile di frantumazione e vagliatura; 

 

2^ fase: attività dell’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, scavo e rimozione per 

stralci successivi del terreno in posto dell’intero lotto e sua sostituzione con materiale 

granulare recuperato e certificato come Materia Prima Secondaria di pari spessore; 

 

3^ fase: completamento dell’impianto di produzione aggregati riciclati con relativa 

piattaforma di carico, istallazione degli impianti di produzione conglomerati bituminosi e 

calcestruzzi, delle pese, realizzazione dei fabbricati, delle reti di collettamento acque, del 

lavaggio ruote, dell’impianto di bagnatura, dei sottoservizi, dei piazzali, delle aree verdi, 

delle recinzioni e delle opere accessorie. 
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4.3.2.1 PRIMA FASE: APPRONTAMENTO PRIMO STRALCIO DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE 

AGGREGATI RICICLATI E MATERIALI PER SOTTOFONDI E RILEVATI 

In area interna al lotto in disponibilità sarà realizzata una piazzola in vagliato cementato di 

spessore 25 cm con dimensioni 70 x 40 m corrispondente ad una superficie di 2.800 m2. 

La piazzola rappresenta il primo stralcio dell’intera piazzola di lavorazione e stoccaggio 

dell’impianto di produzione aggregati riciclati che sarà completata in fase successiva. 

Per garantire la tenuta sarà scarificato il primo strato di terreno vegetale per uno spessore 

di 80 -100 cm circa. 

La piazzola sarà dotata della rete di raccolta acque, prevista dal progetto complessivo, 

tuttavia questa non sarà attiva in questa fase iniziale di operatività dell’impianto, in attesa 

del completamento dell’intero centro. 

Sarà realizzata una viabilità provvisoria, tramite stesa di uno strato di materiale granulare, 

di collegamento fra la piazzola e la strada di lottizzazione. 

Sarà installata l’unità mobile di frantumazione ed in sequenza, un nastro di caricamento e 

l’unità mobile di vagliatura. Saranno posizionati i container, e altri contenitori, di raccolta 

dei rifiuti esitati. 

In prossimità dell’ingresso sarà installato il box prefabbricato ufficio e servizi, con funzione 

di amministrazione del cantiere e dell’attività di recupero, in questa fase provvisoria. 

Lungo il perimetro sarà realizzata la recinzione di cantiere con un unico ingresso sul lato 

Nord Ovest, adiacente alla strada di lottizzazione. 

4.3.2.2 SECONDA FASE: ASPORTO E SOSTITUZIONE DELLO STRATO SUPERFICIALE DI 

TERRENO 

L’intero lotto, ad eccezione di specifiche aree precisate in seguito, sarà oggetto di 

escavazione del primo metro dei terreni in posto per la loro sostituzione con l’aggregato 

riciclato ricavato dall’attività dell’impianto di recupero. 

Il materiale escavato sarà depositato temporaneamente in posto in cumuli o direttamente 

su mezzo per il suo conferimento diretto in siti esterni. Per il suo conferimento sarà attivata 

la procedura amministrativa prevista per le terre e rocce da scavo (art. 41bis, comma 1, 

della legge n. 98/2013). 
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Il riempimento sarà operato con l’aggregato riciclato verificato e certificato, steso e 

compattato, ricavato dall’attività dell’impianto di recupero e, quindi, non rientrante nella 

gestione dei rifiuti, come da normativa aggiornata. 

 

L’attività di recupero svolta in questa fase sarà attuata, considerata l’assenza del sistema 

di raccolta e trattamento acque della piazzola, prevedendo la copertura dei cumuli di 

materiali tramite teli provvisori. 

L’area oggetto di escavazione è, come citato, l’intero lotto eccetto: 

• il primo stralcio della piazzola di lavorazione e stoccaggio rifiuti di demolizione 

dell’impianto di produzione aggregati riciclati dove sarà svolta l’attività di recupero 

finalizzata all’intervento realizzato in questa fase; 

• l’area verde perimetrale; 

• una fascia perimetrale di rispetto di 2 m (in gran parte compresa nell’area verde 

perimetrale). 

Nella tabella seguente sono riassunti i dati dimensionali: 

 

Sup. Spessore Volume 

m2 m m3 

Lotto 24.575      
Piazzola - Primo stralcio -2.800      

Aree verdi e fascia  perimetale -2.430      
Escavazione 19.345  1,00  19.345  

Riporto di aggregato riciclato 19.345  1,20  23.214  
 

Il terreno asportato è di circa 19.300 m3 mentre si ipotizza un volume superiore 

dell’aggregato riciclato in considerazione della riduzione di spessore conseguente alla 

compattazione operata, al cedimento del terreno sottostante e per la realizzazione delle 

pendenze del piano topografico. Il calcolo non considera la detrazione dei volumi 

determinata dall’ingombro delle strutture interrate (fondazioni e canalizzazioni). 
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4.3.2.3 TERZA FASE: COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI RECUPERO 

Completato il ripristino del piano topografico sarà completato il centro polifunzionale. 

4.3.2.3.1 Piazzola di lavorazione e stoccaggio rifiuti di demolizione 

Sarà ampliata la piazzola di lavorazione e stoccaggio di rifiuti di demolizione fino a 

raggiungere le dimensioni di 110 x 40 m, corrispondente ad una superficie di 4.400 m2. 

La piazzola sarà realizzata in vagliato cementato, di spessore 25 cm, e lungo il lato Nord 

Est sarà dotata della rete interrata di raccolta delle acque meteoriche. 

La piazzola avrà, quindi, le pendenze rivolte verso la linea della caditoie. 

4.3.2.3.2 Impianto di lavaggio ruote 

In corrispondenza del tratto di uscita sarà installato un impianto di lavaggio ruote dei mezzi 

di trasporto. La sua funzione principale è quella di pulire le ruote dal limo che si forma 

durante il transito dei mezzi sullo sterrato, eventualmente umidificato, ed evitare, così, 

l’imbrattamento per trascinamento del piazzale asfaltato dell’area Nord.  

Esso sarà costituito da una struttura in cemento armato con platea di dimensione 15,30 x 

3,60 m delimitata sui due lati più lunghi da cordoli, con annesso sistema di vasche per la 

decantazione e disoleazione delle acque. 

Il funzionamento sarà a ricircolo con integrazione, in base alle necessità, di acqua pulita 

dalla rete idrica dell’impianto. La platea sarà dotata di una pendenza verso un asse 

centrale, dove sarà posata una griglia con scarico nel sistema di vasche per il trattamento 

delle acque. Lungo i lati più lunghi (lati con il cordolo) saranno installate due serie di ugelli 

spruzzatori che si attiveranno con l’entrata del mezzo nella platea. 

4.3.2.3.3 Impianto di bagnatura 

Sarà realizzato un impianto di bagnatura dei depositi dei materiali granulari, da attivare 

soprattutto nei periodi secchi, per limitare la diffusione delle polveri. L’impianto sarà 

costituito da una rete di ugelli regolabili e ricollocabili in base alle esigenze. Esso sarà 

alimentato dalla linea idrica del lotto e dalle acque depurate provenienti dalla piazzola di 

lavorazione e stoccaggio dei rifiuti di demolizione. Le acque relative a questo ultimo caso 

saranno utilizzate solo per la bagnatura dei materiali presenti sulla suddetta  piazzola. 
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4.3.2.3.4 Piattaforma di carico impianto di produzione calcestruzzi 

Si tratta di un’area carrabile rialzata di 6,20 m dal piano topografico circostante con la 

funzione di consentire la manovra e lo scarico degli inerti nelle tramogge di alimentazione 

dell’impianto di produzione calcestruzzi. 

La piattaforma sarà dotata di rampa di accesso di larghezza 6,00 m e lunghezza di 62 m 

che consente il transito a doppio senso dei mezzi e il raggiungimento della quota di carico 

tramite una pendenza non eccessiva (10%). 

La struttura sarà interamente pavimentata in asfalto e delimitata ai lati da muri di sostegno 

con parapetto di protezione in sommità. Le acque che si formeranno sulla pavimentazione 

saranno raccolte da una rete di caditoie collegate alla rete di collettamento delle acque 

meteoriche del piazzale Nord. 

La realizzazione di tale struttura comporta il riporto del seguente quantitativo di materiale 

(aggregato riciclato): 

Sup. altezza Coeff. Volume 

m2 m   m3 

Piattaforma 625  6,20  1,00  3.875,00  
Rampa 372  6,20  0,50  1.153,20  
Totale - - - 5.028  

 

4.3.2.3.5 Capannone industriale, uffici, servizi e abitazione del custode 

Sarà realizzato il fabbricato come previsto dal progetto dell’impianto di produzione 

conglomerati bituminosi autorizzato. Si tratta di un capannone con annessi uffici ed 

abitazione del custode con dimensioni di massima di 81,35 x 16,20 m x 10,00 m di 

superficie complessiva di circa 1.320 m2. 

Il capannone è costituito da un unico piano mentre la zona uffici e l’abitazione del custode 

sono in una struttura a tre piani. 

La struttura corrisponde al progetto autorizzato eccetto per l’altezza del capannone che 

sarà incrementata di 0,50 m, ossia portata da 9,50 a 10,00 m, per consentire 

l’installazione, al suo interno in un settore, dell’impianto di produzione calcestruzzi. La 

nuova altezza non contrasta con le norme di zona dettate dal Piano degli Interventi. 

Il capannone avrà una struttura prefabbricata in c.a.p. a pilastri e pannelli e sarà destinata 

a magazzino, deposito automezzi ed attrezzature e, il settore Sud Ovest, sarà utilizzato 

per l’attività di produzione calcestruzzi. La porzione destinata a uffici e abitazione del 
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custode sarà realizzata in muratura e sarà costituita da: segreteria, uffici, servizi e 

abitazione al secondo piano. 

4.3.2.3.6 Pese automezzi 

In corrispondenza dei due ingressi del lotto saranno due pese in carpenteria di tipo 

elettronico a ponte, di dimensione 18 x 3 m, con piano di pesatura posto a livello del piano 

piazzale finito. La fondazione sarà eseguita in opera in calcestruzzo armato e il blocco 

pesa posato su piastre in acciaio livellate. 

4.3.2.3.7 Impianto di produzione conglomerati bituminosi 

Sarà realizzato un impianto di produzione conglomerati bituminosi con le caratteristiche 

previste dal progetto autorizzato salvo alcune modifiche alla sua disposizione. 

Rispetto a quanto previsto dal progetto vigente descritto al paragrafo 4.2.1, l’impianto è 

stato reso più compatto tramite l’avvicinamento delle cisterne ed il cambio della 

disposizione delle tramogge di carico. 

Le caratteristiche costruttive e funzionali dell’impianto, come citato, sono mantenute come 

da progetto autorizzato. 

4.3.2.3.8 Impianto di produzione calcestruzzi 

Sarà realizzato un impianto di produzione calcestruzzi costituto da: tramogge di carico, 

sistemi di pesatura inerti, cemento e acqua, nastro estrattore, nastro caricatore, 

mescolatore a doppio asse orizzontale, compressore e relative strutture di sostegno ed 

ispezione. 

Il mescolatore sarà sostenuto da una struttura a ponte sotto il quale sosteranno i camion 

betoniera per il carico del calcestruzzo. Tale struttura di carico sarà installato in una 

porzione interna al capannone, mentre i silos di stoccaggio cemento e le tramogge di 

carico dell’impianto saranno installati in area esterna. Le tramogge saranno collocate a 

ridosso della piattaforma di carico, già descritta. 

4.3.2.3.9 Pavimentazioni esterne 

Le aree oggetto di transito e manovra mezzi saranno pavimentate con diversa tipologia di 

materiale: 
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• piazzale di transito e manovra mezzi per le operazioni di accettazione e di carico 

presso gli impianti di produzione conglomerati bituminosi e calcestruzzi: 

pavimentazione in conglomerato bituminoso; 

• piazzale  di transito e manovra mezzi per le operazioni di carico dei materiali depositati 

in cumulo: misto granulometrico compattato. 

4.3.2.3.10 Aree verdi 

Lungo il perimetro del lotto sarà realizzata una fascia verde di varia larghezza con ubicata 

una siepe di mascheramento. 

4.3.2.3.1 Illuminazione esterna 

Il centro sarà dotato di rete di illuminazione esterna costituita da pali con lampada 

posizionati per l’intero perimetro delle aree utilizzate per la manovra e transito dei mezzi. 

4.3.2.3.2 Recinzione perimetrale 

L’intera area sarà recintata come segue: 

• tratto frontale: muretta con grigliato; 

• rimanenti lati: rete su stanti metallici. 

Sul tratto frontale saranno realizzati due accessi carrabili, entrata ed uscita, con cancelli 

scorrevole e un accesso pedonale. 

4.3.2.3.3 Box per il deposito attrezzature e materiali vari 

Struttura prefabbricata utilizzata per il deposito delle attrezzature e materiali vari 

posizionata nella porzione Sud del lotto. 

4.3.2.3.4 Gestione delle acque 

La gestione delle acque è attuata come segue. 

4.3.2.3.4.1 Acque di dilavamento del piazzale pavimentato 

Il piazzale esterno pavimentato in conglomerato bituminoso è utilizzato per il transito dei 

mezzi e degli autoveicoli e, limitatamente, per il parcheggio di quest’ultimi. I mezzi che 

transitano su di esso non entrano in contatto con i rifiuti o sono sottoposti al lavaggio ruote 

tramite l’apposito impianto. 
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Si ritiene che nel piazzale citato non avvenga il dilavamento di sostanze pericolose o 

pregiudizievoli per l’ambiente, poiché, non è passibile di contaminazione da parte di reflui 

o residui dei rifiuti. 

Tale situazione corrisponde al caso citato alla lettera d, comma 3 dell’art. 39 del Piano di 

Tutela delle Acque oggetto di precisazioni da parte dell’allegato A della D.G.R.V. n. 1770 

del 28/08/2012:  

“Relativamente alla lettera d), si ritiene di dover operare una distinzione tra i piazzali e i 

parcheggi riguardo alla possibilità di produrre inquinamento derivante dalle acque 

meteoriche di dilavamento. 

Per i piazzali, da quanto risulta dalle esperienze riportate da Enti di controllo e progettisti, 

si verificano, in certe situazioni, casi in cui l’intera superficie o parte della stessa non ospiti 

abitualmente materiali, veicoli ecc., oppure ospiti materie prime o prodotti al coperto o 

costituiti da materiale non in grado di rilasciare sostanze ad opera del dilavamento da 

parte della pioggia, e quindi non comportano la possibilità di produrre inquinamento 

derivante dalle acque meteoriche di dilavamento.” 

(T) 

“Quindi, relativamente ai piazzali di cui alla lettera d) del comma 3, qualora il titolare del 

piazzale ritenga che nello stesso o in alcune parti di esso non si verifichi dilavamento di 

sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente come individuate al comma 1, lo 

stesso ha facoltà di dimostrare, per tali parti, l’assenza di dilavamento di sostanze 

pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente come individuate al comma 1, tramite relazione 

da trasmettere all’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, la quale a sua volta 

ha facoltà di verificare la congruità di quanto dichiarato nella relazione stessa.” 

In tale circostanza non è necessario, in conclusione, il trattamento delle acque. 

 

Il piazzale sarà dotato di rete di raccolta acque che confluisce nella linea delle acque 

bianche di lottizzazione. 

La rete interesserà l’intero piazzale asfaltato e la piattaforma di carico dell’impianto di 

produzione calcestruzzi compresa la relativa rampa. 

4.3.2.3.4.2 Acque di dilavamento della piazzola di lavorazione e stoccaggio rifiuti 

di demolizione 

La piazzola di lavorazione e stoccaggio rifiuti di demolizioni sarà dotata, come citato, di 

una rete interrata di raccolta delle acque meteoriche e residue dell’impianto di bagnatura. 
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Le acque saranno fatte confluire in un sistema di trattamento realizzato in prossimità del 

lato Nord Est del lotto. 

 

Per il dimensionamento di tale sistema sono stati utilizzati i dati riportati nello Studio di 

compatibilità idraulica allegato al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Rovigo, 

relativi alla stazione di Rovigo. 

La portata in uscita dalla piazzole è calcolata come segue: 

− Superficie piazzola: 4.400 m2 

− Massimo evento piovoso, durata 1 ora, con tempo di ritorno 50 anni: 49,37 mm/ora 

 

Volume di acqua accumulato con il massimo evento piovoso di durata oraria: 

sup. piazz. x battente idraulico = volume accumulato 

4.400 m2 x 0,04937 m = 217,2 m3 

 

Corrispondente ad una portata in uscita di: 217,2 m3/ora 

 

Applicando il coefficiente di deflusso si ottiene la seguente riduzione di portata: 

217,2 m3/ora x 0,90 = 195,48 m3/ora 

 

Corrispondente a: (195,48 x 1.000)/3.600 = 54,3 litri/sec 

 

Per il trattamento di tale portata sarà installato il seguente sistema, da monte verso valle: 

• pozzetto di controllo delle acque in entrata 

• disoleatore monoblocco rettangolare, in cemento armato, dimensioni in pianta 2,5 m x 

6,2 m; h = 2,5 m, portata 50 l/s; 

• pozzetto di controllo delle acque in uscita; 

• vasca di accumulo delle acque depurate con funzione di riserva idrica dell’impianto di 

bagnatura, a sezione circolare, in cemento armato, diametro 1,8 m, h=2,5 m, volume 

6,35 m3; 

• collegamento alla rete di raccolta delle acque meteoriche del piazzale pavimentato per 

lo scarico finale nella linea delle acque bianche di lottizzazione. 

Quest’ultima vasca sarà dotata di pompa di rilancio collegata all’impianto di bagnatura. 
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Il disoleatore ha portata 50 l/s ma può sopportare punte idrauliche massime di 55 l/s, 

superiore alla portata di trattamento richiesta. Si evidenzia, inoltre, che il calcolo ha 

utilizzato un coefficiente di deflusso di 0,90, normalmente utilizzato per le superfici 

impermeabili (pag. 4/13 dell’ allegato A alla D. G.R. 03/11/2015, n. 1534). Tale valore è 

sovradimensionato considerato che  è presumibile la presenza costante di cumuli di 

materiale sulla piazzola, quindi, di materiale assorbente. 

4.3.2.3.4.3 Acque delle coperture 

Le acque della copertura del capannone e del settore uffici, servizi e abitazione, non 

essendo passibili di contaminazioni, sono raccolte dai pluviali ed inviate nella rete di 

collettamento delle acque meteoriche e, quindi, scaricate, senza alcun trattamento, nella 

linea delle acque bianche di lottizzazione. 

4.3.2.3.4.4 Acque nere 

Le acque nere dei servizi sono inviate alla linea delle acque nere di lottizzazione, previo 

trattamento tramite fossa biologica e condensa grassi, come da regolamento dell’ente 

gestore. 

4.3.2.3.4.5 Aree non pavimentate 

Le aree rimanenti, ossia le aree verdi e l’area in misto granulometrico compattato, non 

sono pavimentate e, quindi, non sono impermeabili. Le acque ricadenti in tali aree non 

sono raccolte e sono assorbite naturalmente nel suolo.  

4.3.3 Verifica degli standards urbanistici 

Ai sensi del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente il sito è classificato come segue: 

◊ Zone per insediamenti produttivi – D5A – P.P. delle zone per attrezzature 

produttive e portuali 

 

La tabella seguente dimostra il rispetto degli standards urbanistici di zona. 
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Sup. Lotto: 24.575,0 m
2

Sup. coperta: 50% 12.287,5 1.320,0 m
2

Altezza massima 10,0 10,0 m nr m
2

Posti auto 375,0 m
2

30 12,5

Aree di manovra 375,0 m
2

30 12,5

Sup. parcheggi tot. 750,0 m
2

7 12,5

1.987,4 m
2

28,4 m
2

124,9 m
2

111,5 m
2

Sup. verde tot. 2.252,2 m
2

Sup. verde + parcheggi 10% 2.457,5 3.002,2 m
2

Richiesta Progetto

 

 

4.3.4 Attività dell’impianto 

Il centro sarà suddiviso nei seguenti tre settori principali: 

• impianto di produzione aggregati riciclati e materiali per sottofondi e rilevati; 

• impianto di produzione conglomerati bituminosi e trattamento del fresato; 

• impianto di produzione calcestruzzi. 

Dei tre settore il terzo, impianto di produzione calcestruzzi, non rientra nella gestione dei 

rifiuti in quanto utilizzerà materia prima naturale e Materia Prima Secondaria derivante 

dall’attività di recupero dell’annesso impianto. 

4.3.4.1 RIFIUTI PRESI IN CARICO 

Di seguito è riportato l’elenco dei rifiuti presi in carico dal centro polifunzionale con indicate 

le relative operazioni di recupero, come specificate nell’allegato C della parte quarta del 

D.Lgs. 152/2006 e settore impiantistico. 
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C.E.R. Descrizione 

Operazione di 
recupero All. 
C p. IV D.Lgs. 
152/2006 e 

s.m.i. 

im
p
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n
to
 d
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to
 d
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n
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co
n
g
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m
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u
m
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o
si
 

R13-
R12-
R5 

R13-
R12 

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI     

10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi     

10 09 06 
forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla 
voce 10 09 05 

X  X  

10 09 08 
forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla 
voce 10 09 07 

X  X  

10 12 
rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, 
mattonelle e materiali da costruzione 

    

10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico X  
X 

 

10 12 03  polveri e particolato X  
X 

 

10 12 06 stampi di scarto X  
X 

 

10 12 08 
scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione 
(sottoposti a trattamento termico) 

X  
X 

 

10 13 
rifiuti della fabbricazione di cemento, calce, gesso e manufatti di 
tali materiali 

    

10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce 
X 

 X  

10 13 11 
rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, 
diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310 

X 
 X  

12 
RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL 
TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI 
METALLI E PLASTICA 

    

12 01  
rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e 
meccanico superficiale di metalli e plastiche 

    

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi  X   

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi  X   

12 01 17 
materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 
16 

 X   

12 01 21 
corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui 
alla voce 12 01 20 

 X   

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO     

16 11  scarti di rivestimenti e materiali refrattari     

16 11 02  
rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle 
lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 

X    

16 11 06 
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non 
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05 

X    

17 
RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 
(COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI 
CONTAMINATI) 

    

17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche     

17 01 01 cemento 
X 

 X  
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C.E.R. Descrizione 

Operazione di 
recupero All. 
C p. IV D.Lgs. 
152/2006 e 

s.m.i. 
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R13-
R12-
R5 

R13-
R12 

17 01 02 mattoni 
X 

 X  

17 01 03 mattonelle e ceramiche 
X 

 X  

17 01 07 
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, 
diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 

X 
 X  

17 03 
miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti 
catrame 

    

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 X   X 

17 05 
terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), 
rocce e fanghi di dragaggio 

    

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 X  X  

17 05 08 
pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 
17 05 07 

X  X  

17 08 materiali da costruzione a base di gesso     

17 08 02 
materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla 
voce 17 08 01 

X  X  

17 09 altri rifiuti dell’attività di costruzione demolizione     

17 09 04 
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli 
di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03 

X  X  

4.3.4.2 SUDDIVISIONE IN ZONE 

L’insediamento produttivo sarà suddiviso nelle seguenti zone. 

• Zona A1 – Stoccaggio selezione e cernita rifiuti in entrata 

Area su piazzola, di superficie 1.310 m2, dove è operato lo stoccaggio dei rifiuti in entrata 

in attesa del caricamento dell’impianto di frantumazione e vagliatura. 

La capacità di stoccaggio è di circa 4.200 m3 di materiale. 

• Zona A2 – Deposito terre e rocce da scavo con concentrazioni dei parametri compresi 

fra la colonna A e la colonna B (tab. 1, all. 5, tit. V, p. IV, D.lgs. 152/06) 

Area su piazzola, di superficie 800 m2, dove sono depositati i terreni provenienti da scavi 

con le caratteristiche citate. 

La capacità di deposito è di circa 1.600 m3 di materiale. 
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• Zona A3 – Deposito terre e rocce da scavo con concentrazioni dei parametri inferiori 

alla colonna A (tab. 1, all. 5, tit. V, p. IV, D.lgs. 152/06) 

Area su misto granulometrico compatto, di superficie 665 m2, dove sono depositati i terreni 

provenienti da scavi con le caratteristiche citate. 

La capacità di deposito è di circa 1.300 m3 di materiale. 

• Zona A4 – Deposito fresato 

Area su piazzola, di superficie 800 m2, dove è operato lo stoccaggio dei rifiuti di fresato in 

attesa del caricamento dell’impianto di produzione conglomerati bituminosi o delle 

verifiche per la cessazione della qualifica di rifiuto. 

La capacità di stoccaggio è di circa 2.600 m3 di materiale. 

• Zona B1 – Lavorazione: frantumazione e vagliatura 

Area su piazzola dove sono installate le unità mobile di frantumazione e vagliatura. Area 

dove è operata la riduzione volumetria del materiale, la sua suddivisione per pezzature e 

l’estrazione del metalli ferrosi tramite il separatore magnetico, depositati in apposito 

contenitore. 

• Zona B2 – Lavorazione: Impianto per la produzione di conglomerati bituminosi 

Area sul piazzale asfaltato dove è installato l’impianto tecnologico per la produzione dei 

conglomerati bituminosi. 

• Zona B3 – Lavorazione: Impianto per la produzione di calcestruzzi 

Area sul piazzale asfaltato ed in area interna al capannone dove è installato l’impianto 

tecnologico per la produzione dei calcestruzzi. 

• Zona C – Stoccaggio in contenitori rifiuti esitati selezionati 

Area situata in prossimità della piazzola di lavorazione e stoccaggio dove sono posizionati 

i container ed altri contenitori per lo stoccaggio differenziato dei rifiuti esitati dalla selezione 

e prodotti dal separatore magnetico. 

I container e gli altri contenitori sono tenuti coperti nei periodi di non utilizzo. 

• Zona D1 – Stoccaggio del lavorato in attesa delle verifiche 

Area su piazzola, di superficie 1.330 m2, dove è operato lo stoccaggio dei materiali in 

uscita dalla lavorazione in attese di espletare le verifiche per il loro utilizzo come Materia 

Prima Secondaria. 

La capacità di stoccaggio è di circa 3.000 m3 di materiale. 
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• Zona D2 – Deposito Materia Prima Secondaria 

Area su misto granulometrico compatto, di superficie 1.325 m2, dove sono depositati i 

materiali che hanno superato positivamente le verifiche per il loro utilizzo come Materia 

Prima Secondaria. 

La capacità di deposito è di circa 3.000 m3 di materiale. 

• Zona D3 – Deposito materia prima naturale 

Area su misto granulometrico compatto, di superficie 866 m2, dove sono depositate le 

materie prime naturali (sabbie e ghiaie) da utilizzare per gli impianti di produzione 

conglomerato bituminoso e calcestruzzi. 

La capacità di deposito è di circa 1.800 m3 di materiale. 

• Zona D4 – Uscita M.P.S. di conglomerati bituminosi 

Area sotto la base della torre di miscelazione in cui avviene lo scarico del prodotto finito 

direttamente sul mezzo. 

4.3.4.3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Di seguito sono riassunte le procedure operative adottate dal centro polifunzionale. 

4.3.4.3.1 Impianto di produzione aggregati riciclati e materiali per sottofondi e 

rilevati 

I rifiuti in entrata sono scaricati nella Zona A1 e sono sottoposti a selezione al fine di 

prelevare le tipologie estranee non interessanti per l’attività di recupero dell’impianto. 

Queste ultime sono depositate all’interno degli adiacenti container/contenitori posti nella 

Zona C. La massa principale di rifiuti recuperabili è avviata con pala meccanica al gruppo 

di frantumazione, zona B1. 

In sequenza all’unità mobile di frantumazione è presente un impianto di vagliatura che 

permette la suddivisione del materiale lavorato in tre pezzature. 

Nel caso di trattamento di materiale poco consistente può essere utilizzato solo il gruppo 

mobile di vagliatura, il quale svolge anche la funzione di triturazione. 

I materiali lavorati sono accumulati nella Zona D1 in attesa di espletare i controlli analitici 

al fine di verificare il loro possibile utilizzo come Materia Prima Secondaria per l’edilizia 

con caratteristiche conformi all’allegato C della Circolare del Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205. 
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Il materiale ferroso derivante dalla deferrizzazione operata dal gruppo di frantumazione è 

depositato in un container e collocato nella zona C. 

Il materiale lavorato che supera positivamente le verifiche analitiche, e, quindi, è certificato 

come Materia Prima Secondaria, è inviato direttamente all’utilizzo nei siti esterni o 

ricollocato in deposito nella zona D2. 

4.3.4.3.2 Impianto di produzione conglomerati bituminosi e trattamento del fresato 

Il rifiuto fresato proveniente dai cantieri esterni è accumulato nella zona A4 in attesa di 

essere immesso nell’impianto tecnologico. 

Il materiale è immesso nelle tramogge dell’impianto, zona B2, assieme alle materie prime 

naturali, depositate nella zona D3, o alle Materie Prime secondarie, depositate nella Zona 

D2, ricavate dall’annesso impianto di produzione aggregati riciclati. 

Il processo lavorativo consta nella miscelazione del fresato, degli inerti con il bitume a 

caldo ed è attuato tramite procedura automatizzata in base agli input sul dosaggio dei 

componenti, stabiliti dalle specifiche ricette, inviati dal quadro comandi. 

Il conglomerato bituminoso ottenuto è scaricato sul mezzo sotto la torre di mescolazione, 

zona D4, ed inviato ai cantieri prestabiliti. 

Si precisa che il rifiuto recuperabile non è sottoposto ad essicazione, non viene immesso, 

quindi, nel forno a tamburo. Esso è miscelato a freddo con gli altri componenti. 

 

In alternativa alla produzione del conglomerato bituminoso è previsto l’utilizzo del fresato 

direttamente come Materia Prima Secondaria per la realizzazione di rilevati e sottofondi 

stradali. In tal caso il fresato stoccato nella zona A4 è sottoposto a verifica tramite 

l’esecuzione del test di cessione sul tal quale secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 

5.2.1998 e s.m.i. La verifica positiva determina la possibilità del suo invio direttamente 

all’utilizzo nei siti esterni o la sua ricollocazione in deposito nella zona D2. 

 

Il rifiuto di fresato in entrata se presenta ridotta omogeneità può essere sottoposto a 

riduzione volumetrica tramite l’impiantistica dell’impianto di produzione aggregati riciclati. 

In tal caso il fresato è stoccato nella zona A1 e sottoposto a frantumazione e vagliatura. Il 

materiale lavorato, accumulato nella zona D1 è, in alternativa: 

• sottoposto a verifica tramite l’esecuzione del test di cessione sul tal quale secondo il 

metodo in allegato 3 al D.M. 5.2.1998 e s.m.i. La verifica positiva determina la 
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possibilità del suo invio direttamente all’utilizzo nei siti esterni o la sua ricollocazione in 

deposito nella zona D2; 

• ricollocato nella zona A4 in attesa della sua immissione nell’impianto di produzione 

conglomerati bituminosi. 

4.3.4.3.1 Impianto di produzione calcestruzzi 

L’impianto utilizza materie prime naturali, depositate nella zona D3 o Materie Prime 

Secondarie ricavate dall’annesso impianto di produzione aggregati riciclati, depositate 

nella zona D2. 

Tali materiali sono caricati su mezzo tramite pala gommata che poi percorrono la rampa e 

raggiungono la piattaforma di carico dell’impianto. Eseguono la manovra e scaricano i 

materiali nelle tramogge dell’impianto, zona B3. 

I materiali sono inviati assieme ai leganti, stoccati nei silos esterni, ed all’acqua, nel 

mescolatore installato all’interno del capannone. I mescolatore produce il calcestruzzo che 

è riversato direttamente sull’autobetoniera sottostante. 

La lavorazione avviene tramite procedura automatizzata in base agli input sul dosaggio dei 

componenti, stabiliti dalle specifiche ricette, inviati dal quadro comandi. 

4.3.4.3.2 Gestione delle terre e rocce scavo 

Le terre e rocce da scavo conferite come sottoprodotto con procedura ai sensi dell’art. 41 

bis, comma 1 della legge n. 98/2013 ed eventuali modifiche. Tali materiali sono conferiti 

con l’apposita modulistica e con allegato il rapporto delle analisi chimiche che dimostra il 

rispetto dei limiti della Tabella 1, dell’allegato 5 alla parte IV – Titolo V del d.lgs. n. 

152/2006 e s.m.i. 

La modalità di stoccaggio è operata in relazione al rispetto dei limiti specifici della tabella 

citata: 

• concentrazione dei parametri inferiori ai limiti della colonna A: nell’area con misto 

granulometrico compatto, zona A3; 

• concentrazione dei parametri compresi fra i limiti fra la colonna A e B: nella piazzola di 

lavorazione e stoccaggio pavimentata in vagliato cementato, dotata di sistema di 

raccolta e trattamento acque, zona A2. 

Le terre e rocce da scavo sono depositate presso l’impianto in attesa dell’utilizzo nei 

cantieri edili e stradali. 
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Le terre e rocce da scavo conferite con formulario saranno stoccate nella piazzola di 

lavorazione e stoccaggio pavimentata in vagliato cementato, dotata di sistema di raccolta 

e trattamento acque, zona A2. 

Non è ammesso l’ingresso di terreni con formulario con concentrazioni superiori a quelle di 

colonna B, tabella 1 allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 152/2006 smi . 

4.3.4.4 MATERIE PRIME SECONDARIE OTTENUTE 

L’attività di recupero svolta dall’impianto di recupero inerti garantirà l’ottenimento di 

Materie Prime Secondarie con le caratteristiche espresse nell’allegato 1 – suballegato 1 

del D.M. 05.02.1998 e ss. mm. 

I prodotti ottenuti dall’attività dell’impianto di produzione aggregati riciclati risponderanno 

alle caratteristiche espresse al paragrafo 7.1.4: “materie prime secondarie per l’edilizia con 

caratteristiche conformi all’allegato C della Circolare del Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.” 

I prodotti ottenuti dall’attività dell’impianto di produzione conglomerati bituminosi 

risponderanno alle caratteristiche espresse al paragrafo 7.6.4:  

“a) conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate; 

b) materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate.” 

Il prodotto ottenuto dall’operazione di miscelazione con cemento consta in un 

conglomerato cementizio non strutturale da impiegare come materiale da costruzione per 

gli usi stabiliti in base alle sue caratteristiche meccaniche e tipologiche. 

Devono essere condotte prove tecniche sulla resistenza secondo le norme UNI EN 12390-

3:2009 da effettuarsi su campioni integri e confezionati secondo la norma UNI EN 12390-

1:2002  e conservati secondo la norma UNI EN 12390-2:2009. 

Le prove tecniche sulla resistenza devono essere effettuate con cadenza periodica (alla 

prima produzione  e successivamente ogni 6 mesi) con prelievo a bocca betoniera al 

momento della gettata. 

Le terra e rocce da scavo accettate in ingresso con formulario dovrà essere eseguito il test 

di cessione allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 smi. Per partite non superiori 

ai 3.000 metricubi.  

Il reimpiego per reinterri, riempimenti e operazioni similari dovrà avvenire previa verifica 

della compatibilità  dei materiali con la destinazione urbanistica del sito in cui è previsto il 

loro impiego. 
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4.3.4.5 RIFIUTI ESITATI DALLE OPERAZIONI DI RECUPERO 

L’attività di recupero dell’impianto di produzione aggregati riciclati comprende una fase di 

cernita preliminare per l’estrazione di eventuali materiali non idonei (quali legno, plastica, 

vetro, carta e cartone e metalli, multimateriali) che sono stoccati per tipologia in appositi 

cassoni. 

A questi si aggiungono i rifiuti di metallo estratti meccanicamente durante la lavorazione. 

I rifiuti esitati rientrano nel seguente elenco: 

 

C.E.R. Descrizione 

19 
RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO 
DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E 
DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE 

19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti non specificati altrimenti 

19 12 01 carta e cartone 

19 12 02 metalli ferrosi 

19 12 03 metalli non ferrosi 

19 12 04 plastica e gomma 

19 12 05 vetro 

19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 

19 12 08 prodotti tessili 

19 12 12 
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui 

alla voce 19 12 11 

4.3.4.6 MEZZI ED ATTREZZATURE 

L’attività sarà svolta mediante l’impiego dei seguenti mezzi attrezzature: 

• Gruppo mobile di vagliatura - triturazione OM GIOVE 

− Peso: 47,2 ton 

− Mascelle 1.100 x 750 mm 

− Pezzatura: 75 ÷ 175 mm 

− Produzione max: 420 ton/h 

• Gruppo mobile di frantumazione OM ATLANTE 

− Peso: 36 ton 

− Produzione max: 360 ton/h 



TTRREENNTTIINN  GGHHIIAAIIAA  SS..RR..LL..    PPRROOGGEETTTTOO  PPRREELLIIMMIINNAARREE  ––  RREELLAAZZIIOONNEE  TTEECCNNIICCAA  

STUDIO TECNICO CONTE & PEGORER – VIA SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO, 7 – 31100 TREVISO 
L:\Trentin Ghiaia - Impianto recupero Rovigo - cod. 1608 - NOVEMBRE 2016\Ver_00 - Screening VIA - Novembre 2016\Relazioni\A01 - 
PROGETTO PRELIMINARE - RELAZIONE TECNICA.doc  

Pagina 35 
 

− Superficie vagliante: 3500x1500 mm 

− Potenza: 127 kW 

− Superficie vagliante: 3500x1500 mm 

− Pezzatura 60 ÷ 100 mm. 

• Nastro caricatore largh. 900 mm  lungh. 9.000 mm  

• Centrale di betonaggio Serie 4-5-6 V/E Wet – Euro 5 V/E - EUROMECC 

− produzione oraria max: 40 ÷ 200 m3/h 

− stoccaggio inerti geometrico (1° - 2° livello di sponde): 115/150 m3 

− stoccaggio inerti a colmo (1° - 2° livello di sponde): 150/220 m3 

− Vasche inerti: 5 

− Sistema di pesatura inerti: 5.000 kg 

− Sistema di pesatura cemento: 1.500 kg 

− Sistema di pesatura acqua: 1.000 kg 

− nastro estrattore telo 800 mm: 260 m3/h 

− nastro caricatore telo 800 mm: 260 m3/h 

− Mescolatore a doppio asse orizzontale: 2.000 l 

− potenza elettrica istallata 180/135 HP/135 

• Impianto discontinuo per la produzione di conglomerati bituminosi – S.I.M. Gruppo 

AMMANN dotato di 

− predosatore inerti; 

− cilindro essiccatore; 

− gruppo soffiante e bruciatore; 

− torre di muscolazione T3; 

− cabina operatore; 

− gruppo compressore; 

− silo filler di recupero e minerale 63 + 48 m3; 

− filtro a maniche DM – IF600; 

− ciminiera; 

− nr. 3 silos prodotto finito 50 m3 

− caldaia oleodinamica; 

− nr. 3 cisterne bitume verticali 67 m3; 

− nr. 2 predosatori riciclo; 

− griglia vibrante; 
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− elevatore riciclo; 

− torretta di pesatura; 

− vari nastri di trasporto. 

• Pale gommate: nr. 2 

• Autocarri: vari 

4.3.4.7 CAPACITÀ PRODUTTIVE 

Di seguito sono riassunte le capacità produttive suddivise per i principali settori del centro. 

• Impianto di produzione aggregati riciclati e di materiali per sottofondi e rilevati 

Quantitativo giornaliero di rifiuti trattabili medio di 500-600 t/g di media e annuale di 

100.000 t/a, considerando un periodo lavorativo di 250 giorni/anno. 

• Impianto di produzione conglomerati bituminosi e trattamento del fresato 

Quantitativo giornaliero di rifiuti trattabili di 200 t/g di media e quantitativo annuale di 

60.000 t/a, considerando un periodo lavorativo di 250 giorni/anno. 

L’impianto progettato è dimensionato per una capacità produttiva di 150.000 t/anno 

corrispondente ad una produzione giornaliera di 600 t/giorno di conglomerati bituminosi, 

considerando un periodo lavorativo di 250 giorni/anno, corrispondente a circa 350 

m3/giorno applicando un peso su volume medio di 1,7 t/m3. 

• Impianto di produzione calcestruzzi 

L’impianto non utilizza rifiuti se non le Materie Prime Secondarie ricavate dell’impianto di 

produzione aggregati riciclati. 

L’impiantistica permette una produzione oraria massima compresa fra 40 e 200 m3/h 

corrispondente a circa 96 ÷ 480 t/h, applicando un peso su volume di 2,4 t/m3. 

Si stima una produzione media di 250 t/h e, quindi, 2.000 t/giorno corrispondente ad un 

quantitativo annuale di 500.000 t/a, considerando un periodo lavorativo di 250 giorni/anno. 

 

La gestione dei rifiuti del centro prevede, in conclusione, un quantitativo giornaliero 

massimo  di rifiuti trattabili di 1.000 t/g tonnellate ( medio di circa 700 t/g), considerando 

tutti gli impianti presenti, e un quantitativo annuale massimo di 160.000 t/a (medio di 

100.000 t/a), considerando un periodo lavorativo di 250 giorni/anno e considerando tutti gli 

impianti. 
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4.3.4.8 CAPACITÀ DI STOCCAGGIO 

La capacità di stoccaggio e deposito del centro di recupero è riassunto nella seguente 

tabella: 

Sup. Vol.
Peso su 
volume

Capacità
Capacità 
solo rifiuti

m2 m3 t/m3 t t
Zona A1 – Stoccaggio selezione e cernita rifiuti in entrata 1.310 4.192 1,50 6.288 6.288
Zona A2 – Deposito terre e rocce da scavo - Col. A ÷ B 800 1.600 1,80 2.880
Zona A3 –  Deposito terre e rocce da scavo - Col. A 665 1.300 1,80 2.340
Zona A4 – Deposito fresato 800 2.560 1,60 4.096 4.096
Zona C – Stoccaggio in contenitori rifiuti esitati selezionati 60 1,20 72 72
Zona D1 – Stoccaggio del lavorato in attesa delle verifiche 1.330 3.000 1,70 5.100
Zona D2 – Deposito Materia Prima Secondaria 1.325 3.000 1,70 5.100
Zona D3 – Deposito materia prima naturale 866 1.800 1,70 3.060
Totale 28.936 10.456  

 

La capacità massima di stoccaggio istantaneo dei rifiuti richiesta è di 10.000 t. 

4.3.4.9 MOVIMENTO MEZZI DI TRASPORTO 

4.3.4.9.1 Flusso dei mezzi 

Il seguente prospetto illustra il flusso di mezzi calcolato per il centro di recupero con i 

settori impiantistici in piena attività. 

 

 

Quantità 
trattata

Peso su 
volume

Quantità 
trattata

capacità 
mezzo

Entrata Uscita Entrata Uscita

t/g t/m3 m3/g m3 nr. nr. nr. nr.

Rifiuti in entrata 600 1,50 400,00 20 20,00 20,00

Materie Prime Secondarie prodotte 600 1,70 352,94 20 17,65
Rifiuti esitati 1,00 1,00

Rifiuto di fresato 200 1,60 125,00 20 6,25 6,25

Conglomerato bituminoso prodotto 600 1,70 352,94 20 17,65

Materie prime naturali 300 1,70 176,47 20 8,82

Materie prime naturali 1.300 1,70 764,71 20 38,24

Legante (cemento) 400 1,40 285,71 20 14,29
Calcestruzzo prodotto 2.000 2,40 833,33 10 83,33

Totale 87,59 119,63 26,25 1,00
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Il flusso determinato solo dalla gestione dei rifiuti è, quindi, di circa 26 mezzi giornalieri 

carichi in entrata. 

Si specifica che il flusso in uscita delle Materie Prime Secondarie può essere assente in 

caso del loro completo utilizzo negli impianti di produzione conglomerati bituminosi e 

calcestruzzo. 

4.3.4.9.2 Viabilità esterna 

È prevedibile un flusso principale in entrata da Sud Ovest, dal casello autostradale e dallo 

svincolo con la S.S. n. 434 “Transpolesana” e la S.S. n. 16 “Adriatica”. 

Flussi secondari si avranno da Nord, dall’intersezione con la S.S. n. 16 “Adriatica” e, 

quindi, dalla S.R. n. 443 “di Adria” che si inserisce nella parte orientale della provincia. 

Si esamina il percorso del flusso principale, ossia dal casello autostradale sulla A13 

“Padova Bologna”. 

 

Lunghezza

km

Uscita casello autostradale "Villa Marzana – Rovigo Sud” sull’autostrada A13
“Padova Bologna” e transito sullo svincolo per inserimento sulla S.S. n. 434
“Transpolesana”.
Transito sulla S.S. n. 434 “Transpolesana” in direzione Rovigo. 5,30
Rotatoria di interserzione con la S.S. n. 16 “Adriatica”. 0,45
Inserimento su Via Maestri del lavoro (o S.P. n. 5 "Borsea - Guarda Veneta") in
direzione Interporto.
Transito su Via Maestri del lavoro 2,60
Intersezione con Via delle Industrie e svolta sulla destra.
Transito su Via delle Industrie fino a raggiungere la strada di lottizzazione
laterale.

0,40

Svolta sulla sinistra sulla strada di lottizzazione.

Transito sulla strada di lottizzazione fino a raggiungere l'ingresso dell'impianto. 0,57

INGRESSO IMPIANTO.
Totale percorso 9,32

Descrizione

 

4.3.4.9.3 Viabilità interna 

La presenza di due ingressi, ognuno dotato di relativa pesa, permette l’esecuzione, da 

parte dei mezzi di trasporto per svolgere le proprie funzioni di carico e scarico dei 

materiali, dei tragitti separati con circolazione a senso antiorario. 

Lo schema dei tragitti è il seguente: 

• oltrepassate le barriere di accesso, il mezzo si posiziona sulla pesa; 

• operazioni di controllo e accettazione; 

• transito fino a raggiungere il punto di carico o scarico; 
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• operazione di carico o scarico; 

• transito, sempre in direzione antioraria, fino a posizionarsi sulla pesa: 

• sosta in attesa di espletare le operazioni di controllo in uscita; 

• ripartenza, e uscita del mezzo dall’impianto e suo inserimento sulla viabilità pubblica. 

I mezzi che provengono dall’area dell’impianto di produzione aggregati riciclati, nel tragitto 

di uscita, effettuano il lavaggio delle ruote tramite l’apposito impianto. 

4.3.4.10 TEMPI DI ESECUZIONE DELL’ATTIVITÀ 

L’orario di attività normale dell’impianto avrà una durata giornaliera di 8 ore lavorative 

sempre in giorni non festivi. 

Attività dell’impianto: 

− durata giornata lavorativa: 8 ore 

− giorni lavorativi settimanali: 5 – 6 

− giorni festivi: impianto fermo. 
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5 CUMULO CON ALTRI PROGETTI 

5.1 PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL’EFFETTO CUMULO 

L’effetto cumulo è da intendersi il sommarsi delle interferenze o sovrapposizioni fra attività 

produttive presenti in uno stesso contesto territoriale, con conseguente amplificazione 

degli impatti sull’ambiente o conflitti a danno dell’economia locale e, quindi, delle attività 

stesse. 

Tale criterio è stato esplicitato nel D.M. 30.03.2015 “Linee guida per la verifica di 

assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle 

regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 

91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116” 

L’obiettivo della valutazione dell’effetto cumulo, come specificato a paragrafo 4.1 

dell’allegato al D.M. 30.03.2015, è quello di evitare: 

“- la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, 

eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione 

«ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 

152/2006;  

- che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza 

tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti 

localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.” 

Sempre al paragrafo 4.1 è specificato “Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve 

essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova 

realizzazione: 

- appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda 

del decreto legislativo n. 152/2006;  

- ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti 

cumulati sulle diverse componenti ambientali;” 

(C) 

“L'ambito territoriale è definito dalle autorità regionali competenti in base alle diverse 

tipologie progettuali e ai diversi contesti localizzativi, con le modalità previste al paragrafo 

6 delle presenti linee guida. Qualora le autorità regionali competenti non provvedano 

diversamente, motivando le diverse scelte operate, l'ambito territoriale è definito da:  

- una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del tracciato);  
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- una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area 

occupata dal progetto proposto).” 

L’ambito territoriale da analizzare rientra, quindi, nella fascia di un chilometro. 

 

La valutazione è, quindi effettuata individuando la presenza di progetti di opere o interventi 

di nuova realizzazione relativi alla seguente categoria elencata nell’allegato IV “Progetti 

sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province 

autonome di Trento e Bolzano” della parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i., cui rientra 

l’intervento in questione: 

 

”7. progetti di infrastrutture 

“z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva 

superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della 

parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.” 

 

La ricerca è effettuata, cautelativamente, considerando qualsiasi impianto di gestione dei 

rifiuti esistente o in fase di valutazione da parte degli enti pubblici. 

5.2 ELENCO PROGETTI INDIVIDUATI NEL RAGGIO DI 1 KM 

L’ambito interessato rientra sempre nel comune di Rovigo, come dimostrato dalla figura 

seguente, riportante, al centro, il sito d’intervento e l’equidistanza di 1 km da esso. 

 



TTRREENNTTIINN  GGHHIIAAIIAA  SS..RR..LL..    PPRROOGGEETTTTOO  PPRREELLIIMMIINNAARREE  ––  RREELLAAZZIIOONNEE  TTEECCNNIICCAA  

STUDIO TECNICO CONTE & PEGORER – VIA SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO, 7 – 31100 TREVISO 
L:\Trentin Ghiaia - Impianto recupero Rovigo - cod. 1608 - NOVEMBRE 2016\Ver_00 - Screening VIA - Novembre 2016\Relazioni\A01 - 
PROGETTO PRELIMINARE - RELAZIONE TECNICA.doc  

Pagina 42 
 

 

Per la valutazione dell’effetto cumulo si utilizzano i dati di archivio degli Enti pubblici che 

autorizzano tale tipologia di impianto a partire dal 2012. 

5.2.1 Fonte: Regione Veneto 

• Regione Veneto > Ambiente > VIA > Progetti presentati nel 2012 

Progetti sottoposti a procedura di VIA REGIONALE 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Nel contesto rientra il progetto di ampliamento dell’impianto di depurazione di S. Apollinare 

(comune di Rovigo). L’attività di tale impianto, benché ricadente sempre nella gestione dei 

rifiuti, è totalmente diversa da quella del progetto in questione. L’impianto di depurazione 
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è, inoltre, posto a 1,8 km dal sito. Non è, quindi, valutato per l’individuazione dell’effetto 

cumulo. 

 

Progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

 

• Regione Veneto > Ambiente > VIA > Progetti presentati nel 2013 

Progetti sottoposti a procedura di VIA 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

 

• Regione Veneto > Ambiente > VIA > Progetti presentati nel 2014 

Progetti sottoposti a procedura di VIA 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di definizione dei contenuti dello studio d'impatto 

ambientale (Scoping) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

 

• Regione Veneto > Ambiente > VIA > Progetti presentati nel 2015 

Progetti sottoposti a procedura di VIA 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

 

• Regione Veneto > Ambiente > VIA > Progetti presentati nel 2016 

Progetti sottoposti a procedura di VIA 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 
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Progetti sottoposti a procedura di definizione dei contenuti dello studio d'impatto 

ambientale (Scoping) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

5.2.2 Fonte: Provincia di Rovigo 

5.2.2.1 SERVIZIO RIFIUTI 

• Provincia di Rovigo > Servizio rifiuti > Tabella 1: Impianti di gestione rifiuti (o produttivi 

che utilizzano rifiuti) in  procedura semplificata  al 31/12/2014  

IMPIANTO NR. 1 

Impianto di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata 

Attività di stoccaggio rifiuti 

Ubicazione: Via Marcinelle – Interporto – Rovigo 

Distanza dal sito: 990 m 

Rifiuti trattati: rifiuti derivanti da demolizioni 

Operazioni svolte: R13 
 

Poco oltre un chilometro è posto un impianto di recupero carta e cartone. Considerata la 

sua collocazione e tipologia di rifiuti gestiti non è valutato l’effetto cumulo. 

• Provincia di Rovigo > Servizio rifiuti > Tabella 2: Impianti di gestione rifiuti (o produttivi 

che utilizzano rifiuti) in  AUA al 31/12/2014 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 
 

• Provincia di Rovigo > Servizio rifiuti > Tabella 3: Impianti di gestione rifiuti in procedura 

ordinaria al 31/12/2014 

A 1,7 km è presente un centro selezione e recupero della “Humana People to People 

Italia”. Non è valutato l’effetto cumulo per la sua collocazione, rispetto al sito in oggetto, e 

per tipologia di attività di gestione dei rifiuti attuata, diversa dall’impianto in esame. 
 

• Provincia di Rovigo > Servizio rifiuti > Tabella 4: Impianti produttivi che utilizzano rifiuti 

in AIA provinciale al 31/12/2014 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

• Provincia di Rovigo > Servizio rifiuti > Tabella 6: Impianti di trattamento o selezione e 

recupero o incenerimento in AIA regionale al 31/12/2014 
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5.2.2.2 SERVIZIO INGEGNERIA 

• Provincia di Rovigo > Servizio ingegneria > Ufficio V.I.A. – Anno 2012 

Progetti sottoposti a procedura di VIA 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

 

• Provincia di Rovigo > Servizio ingegneria > Ufficio V.I.A – Anno 2013 

Progetti sottoposti a procedura di VIA 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

 

• Provincia di Rovigo > Servizio ingegneria > Ufficio V.I.A – Anno 2014 

Progetti sottoposti a procedura di VIA 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

 

• Provincia di Rovigo > Servizio ingegneria > Ufficio V.I.A – Anno 2015 

Progetti sottoposti a procedura di VIA 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

 

• Provincia di Rovigo > Servizio ingegneria > Ufficio V.I.A – Anno 2016 - 2017 

Progetti sottoposti a procedura di VIA 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 



TTRREENNTTIINN  GGHHIIAAIIAA  SS..RR..LL..    PPRROOGGEETTTTOO  PPRREELLIIMMIINNAARREE  ––  RREELLAAZZIIOONNEE  TTEECCNNIICCAA  

STUDIO TECNICO CONTE & PEGORER – VIA SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO, 7 – 31100 TREVISO 
L:\Trentin Ghiaia - Impianto recupero Rovigo - cod. 1608 - NOVEMBRE 2016\Ver_00 - Screening VIA - Novembre 2016\Relazioni\A01 - 
PROGETTO PRELIMINARE - RELAZIONE TECNICA.doc  

Pagina 46 
 

5.3 ANALISI DELLE POSSIBILI CONNESSIONI 

L’analisi territoriale degli impianti presenti nel raggio di 1 km dal sito in questione ha 

evidenziato la presenza di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in Via Marcinelle, 

sempre, quindi, nell’area dell’Interporto di Rovigo. 

Si analizzano le possibili connessioni fra l’impianto in progetto con quello individuato. 

• Ubicazione 

La distanza reciproca fra i due impianti è di 990 m. 

• Attività svolta 

Entrambi gli impianti rientrano nel settore del recupero dei rifiuti non pericolosi e trattano, 

in prevalenza, la stessa tipologia di rifiuti. L’impianto di Via Marcinelle, che svolge l’attività 

in procedura semplificata, esegue solo l’attività di stoccaggio di messa in riserva. 

L’impianto in oggetto, invece, esegue il ciclo completo di recupero producendo Materia 

Prima Secondaria. 

• Bacino di distribuzione dei prodotti 

L’impianto di Via Marcinelle non commercializza prodotti, mentre l’impianto in oggetto 

produce Materia Prima Secondaria e altri prodotti derivanti dal suo utilizzo interno 

(Conglomerati bituminosi e calcestruzzo). Solo l’impianto in oggetto può far riferimento ad 

un bacino di distribuzione dei prodotti. 

• Bacino di raccolta dei rifiuti recuperabili 

I rifiuti gestiti da entrambi gli impianti provengono soprattutto da cantieri edili e stradali. 

È possibile che si verifichi una sovrapposizione dei bacini di raccolta dei rifiuti recuperabili. 

• Strutture viarie 

Entrambi gli impianti ricadono nell’area dell’Interporto di Rovigo è possibile una 

sovrapposizione dei tragitti. 

Si evidenzia che le strutture viaria sono costituite da strade statali e provinciali e strade di 

lottizzazione predisposte al transito dei mezzi pesanti. 

5.4 CONCLUSIONI 

L’analisi territoriale degli impianti presenti nel raggio di 1 km dal sito in questione ha 

evidenziato la presenza di un altro impianto di gestione dei rifiuti. 

L’analisi ha dimostrato la possibile interferenza dal punto di vista viario e la possibile 

sovrapposizione dei bacini di raccolta dei rifiuti. 
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Le due attività non sono, tuttavia, equivalenti: l’impianto in progetto produce Materia Prima 

Secondaria da commercializzare e altri prodotti derivanti dal suo utilizzo interno 

(Conglomerati bituminosi e calcestruzzo), mentre l’impianto individuato esegue solo 

l’attività di stoccaggio rifiuti in procedura semplificata. 

Non si evidenziano, in conclusione, elementi che possono generare un effetto cumulo e, 

quindi, conseguenti amplificazioni degli impatti sull’ambiente o conflitti a danno 

dell’economia locale e delle attività stesse. 
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6 UTILIZZAZIONE DI RISORSE NATURALI 

La miglior definizione di risorsa naturale riportata in letteratura è “tutto ciò che può essere 

utilizzato dall'uomo per le proprie esigenze, sia allo stato originario, sia dopo essere stato 

trasformato.” 

Il concetto di risorsa naturale, di conseguenza, non riguarda solo l’aspetto strettamente 

ambientale, ma è fortemente legato al sistema economico della società ed alle sue 

mutazioni storiche. In antichità erano considerate risorse naturali la terra, la pesca, la 

caccia, i minerali, ecc. Attualmente una delle principali risorse è, ad esempio. quella 

energetica di origine fossile (gas, petrolio) e non fossile (legno, sole, uranio). 

Le risorse naturali si distinguono, inoltre, in risorse rinnovabili o non rinnovabili. Le prime si 

rinnovano mediante un ciclo biologico breve, mentre le seconde sono presenti in quantità 

predeterminate e si formano solo dopo lunghi cicli geologici. Le risorse non rinnovabili 

sono, quindi, quelle che richiedono maggiore attenzione, poiché esauribili, e sono prese in 

considerazione, di conseguenza, per il progetto in questione. Esse sono riassunte di 

seguito: 

• risorse minerarie: metalli e materie prime inorganiche; 

• risorse energetiche: combustibili fossili, gas naturale e legno; 

• risorse ambientali: acqua, suolo, vegetazione e paesaggio. 

Segue la verifica dell’utilizzo delle risorse naturali per ogni settore impiantistico. 

6.1 RISORSE MINERARIE 

• Impianto di produzione aggregati riciclati 

Non richiede l’utilizzo di risorse minerarie. 

• Impianto di produzione conglomerati bituminosi e trattamento del fresato 

Inerti di cava (sabbie e pietrisco) e bitume. 

L’immissione del fresato nel ciclo produttivo e della Materia Prima Secondaria, ricavata 

dall’impianto di produzione aggregati riciclati, sostituisce in parte le frazioni citate 

determinando una riduzione dell’impiego di risorse naturali minerarie. 

• Impianto di produzione calcestruzzi 

Inerti di cava (sabbie e pietrisco) e legante (cemento). 
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L’immissione della Materia Prima Secondaria, ricavata dall’impianto di produzione 

aggregati riciclati, sostituisce in parte le frazioni citate determinando una riduzione 

dell’impiego di risorse naturali minerarie. 

6.2 RISORSE ENERGETICHE 

• Impianto di produzione aggregati riciclati 

Gasolio per il funzionamento delle macchine. 

Energia elettrica per l’impiantistica accessoria. 

• Impianto di produzione conglomerati bituminosi e trattamento del fresato 

L’impianto richiede, per il funzionamento del forno a cilindro e del sistema di riscaldamento 

bitume, l’utilizzo di gasolio e olio minerale. 

Energia elettrica per l’impiantistica. 

• Impianto di produzione calcestruzzi 

Energia elettrica per l’impiantistica. 

6.3 RISORSE AMBIENTALI 

La realizzazione del centro richiede l’utilizzo di suolo. L’area è, in ogni caso, destinata 

all’insediamento di attività produttiva. 

• Impianto di produzione aggregati riciclati 

Acqua per l’impiantistica accessoria (impianto di bagnatura e lavaggio ruote). 

• Impianto di produzione conglomerati bituminosi e trattamento del fresato 

L’impianto non utilizza acqua o altre risorse ambientali. 

• Impianto di produzione calcestruzzi 

L’impianto richiede acqua, in determinate proporzioni, per la produzione dei calcestruzzi. 
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7 PRODUZIONE DI RIFIUTI 

La produzione dei rifiuti è limitata all’attività dell’impianto di recupero di rifiuti di 

demolizione, descritti al paragrafo 4.3.4.5. 

La manutenzione ordinaria dell’impianto, compresa la pulizia dei locali e delle strutture, 

determina la produzione di quantità minime di rifiuti che sono smaltiti dalla normale rete di 

raccolta. 
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8 INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI 

Il progetto si attiene alla normativa di settore, che in genere si basa sul principio di 

precauzione, e attua le relative prescrizioni tecniche per la salvaguardia delle matrici 

ambientali. 

I rifiuti conferiti non sono pericolosi e non sono biodegradabili. Essi sono stoccati su 

pavimentazioni dotate di sistemi di raccolta e trattamento delle acque superficiali. La 

diffusioni delle polveri è impedita dall’impianto di bagnatura ed è stato collocato un 

impianto di lavaggio ruote al fine di evitare il trascinamento di fanghi nella parti 

pavimentate. 

Nell’impianto tecnologico di produzione conglomerati bituminosi le varie fasi di lavorazione 

(mescolazione, selezione ecc.) sono svolte in compartimenti stagni. L’essicazione degli 

inerti di cava produce vapori che sono depurati da un sistema di filtri a maniche. In 

atmosfera è immesso, quindi, solo vapore acqueo. Si evidenzia che il rifiuto da recuperate, 

il fresato, non è sottoposto ad essicazione ed è mescolato “a freddo” con il bitume e gli 

altri inerti. 

L’impianto di produzione calcestruzzi non rientra nella gestione dei rifiuti dell’impianto. Il 

mescolatore è ubicato all’interno del capannone ed non è, quindi, esposto agli agenti 

atmosferici. 

I fumi prodotti dagli scarichi dei motori Diesel delle attrezzature e dei mezzi sono regolati 

da specifica normativa. 

 

Non sono individuati potenziali elementi contaminanti che possono influenzare 

direttamente o indirettamente l’uomo, la flora e la fauna e non sono individuati potenziali 

rischi di bioaccumuli nelle catene alimentari di interesse umano o animale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TTRREENNTTIINN  GGHHIIAAIIAA  SS..RR..LL..    PPRROOGGEETTTTOO  PPRREELLIIMMIINNAARREE  ––  RREELLAAZZIIOONNEE  TTEECCNNIICCAA  

STUDIO TECNICO CONTE & PEGORER – VIA SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO, 7 – 31100 TREVISO 
L:\Trentin Ghiaia - Impianto recupero Rovigo - cod. 1608 - NOVEMBRE 2016\Ver_00 - Screening VIA - Novembre 2016\Relazioni\A01 - 
PROGETTO PRELIMINARE - RELAZIONE TECNICA.doc  

Pagina 52 
 

9 RISCHIO DI INCIDENTI PER LE SOSTANZE O LE TECNOLOGIE 

UTILIZZATE 

Sono analizzati di seguito i rischi di incidenti connessi con la tipologia di impianto in 

oggetto. 

Si evidenzia che l’attività svolta dall’impianto non rientra nel campo di applicazione del 

D.Lgs n° 105 del 26 giugno 2015 che ha recepito la direttiva 2012/18/UE (cd. Seveso III), 

relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, 

soggetti, quindi, all’obbligo di presentazione di una Notifica alle Autorità Competenti (art.13 

del D.lgs. 105/2015), a seguito della quale vengono inseriti nel Registro delle Aziende a 

Rischio di incidente Rilevante. 

9.1 DISPERSIONE ACCIDENTALE DI RIFIUTI NELL’AMBIENTE 

I rifiuti presi in carico dall’impianto sono solidi e non producono reflui. 

Lo scarico accidentale di rifiuti può essere associato a comportamenti errati del personale 

o al malfunzionamento dei mezzi o delle macchine operatrici. La quantità di materiale 

accidentalmente sversato non può superare la capacità di un container (circa 20 m3) e, di 

conseguenza, l’incidente può essere facilmente controllato. 

Lo sversamento accidentale può generare una momentanea dispersione di polveri. Tale 

diffusione è da considerarsi minima considerato la quantità non rilevante di materiale che 

può essere interessata dall’incidente. 

Si ritiene improbabile che uno sversamento accidentale possa determinare impatti 

significativi sull’ambiente. 

9.2 INCENDIO O ESPLOSIONE 

I rifiuti conferiti ed i prodotti ottenuti non sono combustibili e non possono produrre 

esplosioni. L’attività di selezione può, tuttavia, generare il raggruppamento di materiali 

combustibili, quali, plastiche, gomme, carta, cartone e legno. Questi rifiuti sono accumulati 

in contenitori coperti che sono inviati, una volta riempiti, in altri impianti di recupero o 

smaltimento. 

Il possibile incendio che si può verificare sarà, quindi, di modeste dimensioni e facilmente 

circoscrivibile. 

L’impianto di produzione asfalti utilizza gasolio e olio per il funzionamento del forno a 

cilindro e del sistema di riscaldamento del bitume. I liquidi combustibili sono stoccati 
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presso l’impianto in apposite cisterne. L’impianto disporrà dei sistemi di prevenzioni 

incendi (estintori, idranti, ecc.) previsti dalla normativa di settore. 

L’attività dell’impianto prevede l’impiego di macchine che funzionano a gasolio. 

Le macchine e le attrezzature utilizzate sono sottoposte a revisione e manutenzione 

periodica come previsto dai libretti tecnici e dalla normativa. 

9.3 RISCHI PER GLI ADDETTI 

L’esercizio dell’impianto comporta l’applicazione della normativa sulla sicurezza e tutela 

della salute dei lavoratori, che prende in considerazione sia la tipologia dell’attività svolta 

sia le caratteristiche tecniche delle macchine utilizzate. 

Le macchine e le attrezzature utilizzate sono dotate di marchio CE e sono conformi alle 

direttive comunitarie. 

Gli addetti, nello svolgere l’attività, utilizzeranno le Dotazioni di Protezione Individuali in 

funzione delle relative mansioni. 

9.4 EMISSIONI DI GAS, VAPORI, FUMI O POLVERI 

I rifiuti conferiti non sono pericolosi e non determinano, al contatto con gli agenti 

atmosferici, fenomeni di macerazione e, quindi, emissioni di gas o vapori. 

La diffusioni delle polveri è impedita dall’impianto di bagnatura realizzato nelle aree dove 

avviene il deposito e la movimentazione dei materiali. 

La lavorazione per la produzione di conglomerato bituminoso avviene in compartimenti 

stagni dell’impianto tecnologico. L’essicazione degli inerti di cava produce vapore acqueo 

che è immesso in atmosfera, dopo trattamento di depurazione, tramite camino di 

significativa altezza. 

L’impianto di produzione calcestruzzi può generare emissioni di vapore acque. Gli sfiati dei 

silos in cui sono stoccati i leganti (cemento) sono dotati di appositi filtri. 

Fonti di emissioni di gas sono i motori a scoppio dei mezzi di trasporto e delle macchine 

operatrici. I mezzi e le macchine sono soggette a specifica normativa che prevede la 

revisione ed il controllo periodico dei gas prodotti. 

Non è prevista, quindi, l’emissione improvvisa di gas, vapori, fumi o polveri che possono 

causare pericolo per gli addetti o per le popolazioni locali. 



TTRREENNTTIINN  GGHHIIAAIIAA  SS..RR..LL..    PPRROOGGEETTTTOO  PPRREELLIIMMIINNAARREE  ––  RREELLAAZZIIOONNEE  TTEECCNNIICCAA  

STUDIO TECNICO CONTE & PEGORER – VIA SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO, 7 – 31100 TREVISO 
L:\Trentin Ghiaia - Impianto recupero Rovigo - cod. 1608 - NOVEMBRE 2016\Ver_00 - Screening VIA - Novembre 2016\Relazioni\A01 - 
PROGETTO PRELIMINARE - RELAZIONE TECNICA.doc  

Pagina 54 
 

9.5 ALTRI RISCHI 

Non sono individuati altri rischi connessi all’attività in oggetto. 

Considerate le caratteristiche delle aree confinanti, si esclude il rischio di estensione di 

eventuali incidenti nelle aree limitrofe o la produzione di un “effetto domino”. 

 


