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

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

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

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

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

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

conferenza dei servizi e ratificato dalla G.R. del Veneto con deliberazione n. 1266 del 03.08.2011 e 

pubblicato sul BURV n. 65 in data 30.08.2011. 

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

variante al Piano degli Interventi (P.I.) comunale. Analizzando le carte del Piano si riscontra che l’area 

di proprietà della ditta BETON CANDEO S.r.l. insiste, come da certificato di destinazione urbanistica 

sui mappali n° 220, 221, Foglio n°19 del Comune di Costa di Rovigo, la cui destinazione d’uso è la 

seguente: “Zona D3/A – Zona produttiva con P.U.A. confermato”. 
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Figura 21: Estratto del P.I. del Comune di Costa di Rovigo, Dicembre 2013 

 

Figura 22: Estratto della Scheda normativa accordi pubblico/privato, P.I. N.2 del Comune di Costa di Rovigo, Dicembre 2013 
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La normativa del P.I. riguardante le “ZONA PRODUTTIVA CON P.U.A. CONFERMATO” è 

riportata nell’ art. 34 delle NTO del P.I. di Costa di Rovigo: 

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

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento: 

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

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

Elaborati grafici di riferimento: 

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

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

Disciplina di zona: 

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

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

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

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

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

7. In caso eventuale di rielaborazione dello strumento attuativo conseguente a necessità di 

aggiornamento o decadenza dello stesso, saranno da osservare le norme precisate per la zona D3. 

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

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

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

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

trasformazione urbanistica, quali le zone D3. 
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3.5.7. Zonizzazione acustica del territorio comunale di Costa di Rovigo 

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

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

normativo correlato ai piani di assetto del territorio. 

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

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

elevati per quelle esclusivamente industriali (classe 6). 

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

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

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

frequente che essi costituiscano la sorgente predominante. Nell’ambito delle tre modalità di trasporto 

(strada, ferrovia, aerea) il traffico stradale è sicuramente la sorgente di rumore più diffusa sul territorio. 

Benché negli ultimi quindici anni i livelli di emissione sonora dei veicoli siano sicuramente diminuiti, 

la crescita continua dei volumi di traffico, unita allo sviluppo delle aree suburbane, ha comportato la 

tendenza del rumore ad estendersi sia nel tempo (periodo notturno), sia nello spazio (aree rurali e 

suburbane). 

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

Rovigo, aggiornata con le modifiche richieste dalla Commissione Consiliare Permanente del 3/12/2013 

ove è stata evidenziata l’area oggetto di intervento. 

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

Industriali”. A tale classe compete un limite di emissione diurno pari a 65db(A) e notturno di 55db(A) 

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

 

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

all’Elaborato n°5 di “Documentazione di impatto acustico” effettuata nel 2010 e aggiornata con le 

modifiche previste nel nuovo impianto.  
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3.6. Principali previsioni e vincoli nei piani di risanamento e di tutela delle acque (PTA) 

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

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

qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs 152/2006 e contiene le misure necessarie alla 

tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. 

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

Il PTA comprende i seguenti documenti: 

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

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

bacino idrografico e idrogeologico. 
 

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

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

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

scarichi; le misure in materia di riqualificazione fluviale. 
 

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

obiettivi di qualità distinguibili nelle seguenti macroazioni: 
 

 - Misure di tutela qualitativa: disciplina degli scarichi. 

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

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

 - Misure di tutela quantitativa e di risparmio idrico. 

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

 

Esso è inoltre corredato dei seguenti elaborati grafici: 

 - Carta delle Aree Sensibili; 

 - Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica; 

 - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola; 

 - Zone omogenee di protezione dall’inquinamento; 

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



Studio Ambientale - Beton Candeo S.p.A. - Costa di Rovigo (RO) 

 

SIGEO s.a.s. – Via Fabbrica 3/A – 45100 Rovigo  pag. 56 di 241 

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

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

Nazionali Interregionali e Regionali”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Estratto di  carta di delimitazione dei bacini di rilievo 
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L’area oggetto di intervento ricade nel sottobacino idrografico IO26/01 – Fissero Tartaro 

Canalbianco: Tartaro – Canalbianco – Po di levante.  

 

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

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

Venezia), sommariamente circoscritto dal corso del Fiume Adige a Nord e dal Fiume Po a Sud e 

ricompreso tra l’area di Mantova ad Ovest ed il Mare Adriatico ad Est. Il bacino è attraversato da Ovest 

ad Est dal corso d’acqua denominato Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante, ha un’estensione 

complessiva di circa 2.885 km
2
 (di cui approssimativamente il 10% nella Regione Lombardia e il 90% 

nella Regione Veneto) ed è interessato da consistenti opere artificiali di canalizzazione. Il territorio 

veneto è stato suddiviso in due sottobacini: il Canal Bianco-Po di Levante, con estensione pari a 1.979 

km2 e un’altitudine massima di 44 m s.l.m. e media di 9 m s.l.m., e il sottobacino Tartaro-Tione, con 

una superficie di 612 km2, una quota massima di 250 m s.l.m., minima di 15 m e media di 55 m s.l.m. 

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

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

Fiume Po; 

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

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

Bianco le acque di piena. 

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

piena dei laghi di Mantova e al drenaggio e recapito a mare delle acque del vasto comprensorio in 

sinistra Po, che soggiace alle piene del fiume, completamente arginato dalla confluenza col Mincio. La 

fascia di territorio compreso fra Adige e Po, che va dal mare fino circa ad una retta che congiunge 

Mantova con Verona, comprende, nella sua parte occidentale, il Bacino Scolante del Tartaro-Canal 

Bianco. La rete idrografica del bacino risulta in gran parte costituita da corsi d’acqua artificiali e solo in 

misura minore da alvei naturali (Tione, Tartaro, Menago, ecc.). 

 

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

di stabilire la presenza di eventuali vincoli. Infine si presenterà il quadro di sintesi dell’analisi 

effettuata. 



Studio Ambientale - Beton Candeo S.p.A. - Costa di Rovigo (RO) 

 

SIGEO s.a.s. – Via Fabbrica 3/A – 45100 Rovigo  pag. 59 di 241 

 

 

Figura 26: Estratto della Carta delle Aree Sensibili- PTA della Regione Veneto, 2009 
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Figura 27: Estratto della Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta- PTA della Regione Veneto, 2009 
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Figura 28: Estratto della Carta delle Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola - PTA della Regione Veneto, 2009  
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Figura 29: Estratto della Carta delle Zone omogenee di protezione dall’inquinamento- PTA della Regione Veneto, 2009   
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Figura 30: Estratto della Carta dei territori comunali con acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela - PTA della Regione Veneto, 2009 
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RAPPORTO DEL PROGETTO CON IL PTA Regione Veneto 

TAVOLA 

PTA Regione Veneto 

RAPPORTO CON L’AREA 

OGGETTO DI INTERVENTO 

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

Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda 

freatica 

Le falde freatiche presenti nell’area mostrano 

un grado di vulnerabilità basso.  

Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola 
L’area ricade nella zona “provincia di Rovigo 

e Comune di Costa di Rovigo” (art.13 delle 

Norme Tecniche di Attuazione). 

Zone omogenee di protezione dall’inquinamento 

L’area ricade nella “Zona di pianura: zone a 

bassa densità insediativa” (art. 3.2.5. degli 

Indirizzi di Piano). 

Carta dei territori comunali con acquiferi confinati 

pregiati da sottoporre a tutela 

L’intero territorio comunale non è interessato 

dalla presenza di acquiferi pregiati da 

sottoporre a tutela. 

 

Il progetto proposto non risulta in contrasto con il PTA della Regione Veneto. 
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3.7. Principali previsioni e vincoli nel Piano di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera 

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

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

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

dell’Atmosfera (P.T.R.A.), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 

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

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

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

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

gestione della qualità dell’aria impone l’aggiornamento del vigente Piano, sono stati elaborati il 

Documento di Piano, il Rapporto ambientale, il Rapporto ambientale-sintesi non tecnica 

dell’aggiornamento del Piano regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, adottati con la 

suindicata deliberazione numero 2872/2012. 

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

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

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

tutela della qualità dell’aria, al fine di individuare le zone del territorio regionale a diverso grado di 

criticità in relazione ai valori limite previsti dalla normativa in vigore per i diversi inquinanti 

atmosferici. 

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

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

aggiornato e completo della situazione attuale, e di presentare una stima sull’evoluzione 

dell’inquinamento dell’aria nei prossimi anni (valutazione preliminare). 

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

elevati livelli di protezione ambientale nelle zone critiche e di risanamento. 

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

finalizzato all’individuazione degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o 

ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso. L’ottenimento di 

informazioni sulla qualità dell’aria ambiente confrontabili a livello nazionale costituisce la base per 

individuare le misure da adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento 
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sulla salute umana e sull'ambiente e per monitorare le tendenze a lungo termine, nonché i 

miglioramenti dovuti alle misure adottate. 

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

impianti aventi emissioni in atmosfera. 

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

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

“particolarmente importante combattere alla fonte l’emissione di inquinanti nonché individuare e 

attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale, nazionale e comunitario”. 

 

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

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

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

territorio, tenendo conto dell’orografia, delle condizioni meteoclimatiche, della distribuzione della 

popolazione, degli insediamenti produttivi.  

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

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

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

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

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

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

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

applicare; il 23 ottobre 2012 con la D.G.R. n. 2130 ha provveduto all’approvazione della nuova 

suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati relativamente alla qualità dell'aria, con 

effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013. La nuova zonizzazione sostituisce la precedente, approvata con 

DGR n. 3195/2006, ottemperando in tal modo al criterio di aggiornamento ogni cinque anni. 

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

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

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

da una concentrazione di popolazione residente superiore ai 250.000 abitanti, costituito da un'area 

urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale per piano 

demografico, per servizi e per flussi di persone e merci. 



Studio Ambientale - Beton Candeo S.p.A. - Costa di Rovigo (RO) 

 

SIGEO s.a.s. – Via Fabbrica 3/A – 45100 Rovigo  pag. 67 di 241 

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

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

Regionale Aria, per monossido di carbonio (CO) e biossido di zolfo (SO2), espresse in tonnellate/anno; 

- le emissioni stimate dall’inventario elaborato dall’ISPRA riferito all’anno 2005, per benzene (C6H6, 

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

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

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

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

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

energia e industria di trasformazione”, aventi valenza regionale e non attribuibili quindi ai singoli 

Comuni dove sono ubicate le attività. 

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

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

classificate come di seguito riportato: 

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

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

 

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

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

l’ozono), le altre zone sono state individuate sulla base di aspetti come le caratteristiche orografiche e 

meteoclimatiche, il carico emissivo, il grado di urbanizzazione del territorio. Le zone sono costituite 

anche da aree tra loro non contigue, ma omogenee sotto il profilo delle caratteristiche predominanti. 

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

comunale (espressa in tonnellate/anno km
2
), intesa come stima del PM10 primario e secondario diviso 

la superficie comunale (espressa in km
2
), secondo la seguente formula derivata da letteratura: 

 

dove Acomunale è la superficie del comune espressa in Km
2
. 

Densità emissiva comunale = Σ emissioni (100%PM10, 50%NOx, 50%SO2, 50% NH3, 20%COV)/ A comunale 
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La classificazione dei Comuni è stata effettuata a seconda che il valore di densità emissiva comunale 

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

emissiva dei Comuni appartenenti agli Agglomerati. 

Relativamente al PM2.5, si è proceduto a verificare un mantenimento pressoché costante nel rapporto 

tra le emissioni di PM10 e PM2.5, in modo da poter utilizzare il PM10 come unico descrittore delle 

polveri sottili per la zonizzazione. 

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

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

t/a km
2
. Comprende la zona centrale della pianura e Rovigo, Comune Capoluogo di provincia situato 

geograficamente nella bassa pianura. 

- Bassa Pianura e Colli: zona costituita dai Comuni con densità emissiva inferiore a 7 t/a km
2
. 

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

Padova e Venezia, la provincia di Rovigo (escluso il Comune Capoluogo), l’area geografica dei Colli 

Euganei e dei Colli Berici. 

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

di individuare le modalità di valutazione mediante misurazioni in conformità alle disposizioni 

dell’Allegato II della Proposta di PRTRA. 

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

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

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

Gli elaborati grafici classificano il comune di Adria come Zona B relativamente agli inquinanti 

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

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

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

 

 

3.8. Rete natura 2000 – SIC e ZPS 

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

habitat naturali e semi naturali nonché della flora e della fauna selvatiche – e della direttiva 

79/409/CEE del Consiglio del 02.04.1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici – sono 

stati individuati e proposti alla Commissione Europea i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e le 

Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). Alla conclusione dell’iter, con D.M. 03.04.2001, il Ministero 

dell’Ambiente ha reso pubblico l’elenco dei S.I.C. e delle Z.P.S. nel territorio italiano. 

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

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

ogni intervento, che possa indurre impatti sulle componenti biotiche o abiotiche, è soggetto ad una 

valutazione delle possibili incidenze ambientali. 

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

localizzazione dell’area di progetto e la distanza dai siti circostanti. 
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Figura 33: Estratto di “La rete Natura 2000 del Veneto”, D.G.R. n. 4003 del 16 dicembre 2008 
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Come indicato in Figura 33, il territorio del Comune di Costa di Rovigo non è interessato né da 

SIC né da ZPS. I siti e le zone più prossimi al territorio comunale sono il sito IT3270017, 

IT3210042, IT3260021, IT3270007. 

Sito Tipologia Denominazione Estensione 

Distanza 

dall’area di 

intervento  

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

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

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

IT3270007 SIC Gorghi di Trecenta 20 ettari 18 km 
 

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

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

ragionevole certezza possibili impatti. 

Come indicato in Figura 35, l’area in esame non risulta direttamente interessata da vincoli floro – 

faunistici. 

 

 
Figura 35: Estratto del piano faunistico della Regione Veneto 
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3.9. Piani d’area 

Il P.T.R.C. prevede l’elaborazione dei Piani d’Area e di settore di livello regionale che sono adottati e 

approvati con lo stesso procedimento del P.T.R.C. e hanno la funzione di specificarne e dettagliarne i 

contenuti.  

Come indicato in figura 36, l’area in esame non ricade all’interno di Piani d’Area. 

 

 

Figura 36: Piani d'area della Regione Veneto 

 

Come si nota dalla figura seguente l’area è individuata come area “agropolitana di pianura”. 
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Figura 37: Estratto Tav. 09 PTRC – 36 Polesine Occidentale - "Sistema del territorio rurale e rete ecologica" 
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3.10. Piani di assetto idrogeologico (PAI) 

Il “Piano di Assetto Idrogeologico” (P.A.I.), introdotto con la Legge n° 365 del 11/12/2000, si 

configura come uno strumento di pianificazione che, attraverso criteri, indirizzi, norme ed interventi, 

consenta di far fronte alle problematiche idrogeologiche, compendiando le necessità di una riduzione 

del dissesto idrogeologico del rischio connesso e di uno sviluppo antropico. 

Secondo il D.P.C.M. 29/09/1998 per arrivare ad individuare le aree a rischio il piano deve passare 

attraverso le seguenti tre fasi: 

1. Analisi della pericolosità (individuazione degli squilibri – dell’area interessata – del livello di 

pericolosità) (Carta della Pericolosità); 

2. Analisi del valore e della vulnerabilità (uso del suolo) (Carta degli insediamenti); 

3. Analisi del rischio insistente sul territorio (definizione della matrice di interazione tra 

pericolosità e valore e vulnerabilità) (carta delle aree a rischio). 

Il D.P.C.M. per le aree a rischio idraulico individua poi tre classi di pericolosità collegate alla 

probabilità di accadimento (il tempo di ritorno Tr, inteso come quel lasso temporale nel quale il dato 

evento ha probabilità di accadere almeno una volta): 

a. aree di alta probabilità di inondazione – indicativamente con Tr di 20 -50 anni; 

b. aree a moderata probabilità di inondazione – indicativamente con Tr di 100 – 200 anni; 

c. aree a bassa probabilità  di inondazione – indicativamente con Tr di 300 – 500 anni. 

Infine per le aree a rischio idraulico e geologico vengono rispettivamente definite quattro classi di 

rischio di gravità crescente: 

- moderato R1: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali; 

- medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture, e al 

patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità personale; 

- elevato R3: per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali 

agli edifici ed alle infrastrutture, l’interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche; 

- molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane, danni gravi agli edifici e 

alle infrastrutture, la distruzione di attività socio – economiche. 

Alle aree così individuate si devono applicare le norme di salvaguardia (diversificate per il rischio 

idraulico e per il rischio di frana) che sono tanto più restrittive quanto più alto è il grado di rischio 

riscontrato.  
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Il Piano di Assetto Idrogeologico non si ferma alla sola fase di definizione delle norme di salvaguardia, 

ma prosegue individuando, seppur in maniera sommaria e parametrica, gli interventi necessari per la 

mitigazione o l’eliminazione delle condizioni di rischio. 

Nello specifico, la gestione idraulica del territorio è affidata ad un unico Consorzio denominato Adige 

Po che raggruppa i due precedenti Consorzi di Bonifica; ex Consorzio di Bonifica Polesine Adige 

Canalbianco ed ex Consorzio di Bonifica Padana Polesana. Lo stato di efficienza delle opere idrauliche 

di scolo delle acque è variabile da zona a zona, anche se in alcune è evidenziata una generale 

insufficienza della bonifica, riconducibile ai seguenti motivi: 

- aree con quote vicine allo zero sul l.m.m. associate a scarsa rete scolante; 

- subsidenza: le conseguenze del fenomeno, sviluppatosi alcuni decenni fa ed ora rientrato, sono 

ancora presenti in quanto a valle di Rovigo l’abbassamento del suolo impedisce di convogliare a 

mare le acque dei bacini di monte; 

- fossalazione minore: la fossalazione minore è  oggetto di scarsa  manutenzione, in particolare 

quella privata. 

Il comune di Costa di Rovigo è interessato dal “Progetto di Piano Stralcio di Assetto 

Idrogeologico del bacino del Fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco” . 

Secondo la “Carta delle aree soggette a scolo meccanico” tutto il territorio comunale è interessato 

da tale fenomeno; secondo la “Carta del rischio idraulico” non vi sono aree interessate da tali 

problematiche. Il sito in esame non rientra nella classificazione di area a rischio allagamento. 
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Figura 38: “Carta delle aree soggette a scolo meccanico” – PAI di Fissero- Tartaro- Canalbianco 
 

 

Figura 39: “Carta del rischio idraulico” – PAI di Fissero- Tartaro- Canalbianco 
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Figura 40: “Carta della pericolosità idraulica per inondazione” – PAI di Fissero- Tartaro- Canalbianco 

Il progetto proposto non è in contrasto con le prescrizioni del PAI (Piano di Assetto Idraulico). L’area è 

soggetta a scolo meccanico, non presenta pericolosità idraulica per inondazione e non presenta rischio 

idraulico. 
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3.11. Piano regionale per la gestione dei rifiuti  

La pianificazione della gestione dei rifiuti urbani viene attuata tramite un piano regionale che si articola 

in sette piani provinciali di iniziativa delle province. 

Le linee programmatiche per una gestione omogenea dei rifiuti in ambito nazionale sono contenute nel 

Testo Unico Ambientale Parte IV D.Lgs. 152/06, che costituisce la norma quadro di riferimento dalla 

quale scaturiscono tutte le altre disposizioni normative nazionali. Tale norma detta linee di 

comportamento volte a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei 

rifiuti, mirando ad avviare a smaltimento solo le frazioni di rifiuto che non sono in alcun altro modo 

riutilizzate o recuperate. 

Il presente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali è predisposto in attuazione 

dell’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e degli 

articoli 10 e 11 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 3, in quanto compatibili. 

Le novità del documento sono rappresentate dal fatto che mentre nel passato gli strumenti di 

pianificazione fino ad oggi in vigore prendevano in considerazione la materia dal punto dello 

smaltimento e della raccolta differenziata, il nuovo Piano si occupa della gestione dei rifiuti nell’intero 

ciclo del rifiuto stesso, dalla produzione fino allo smaltimento o recupero, entrando nel dettaglio in 

ciascuna fase. 

In particolare, come si legge nell’art.2 comma 1, la legge LR n.3/2000 disciplina: 

• L’esercizio delle funzioni regionali in materia di organizzazione e gestione dei rifiuti, anche 

mediante delega alle province di specifiche attribuzioni; 

• Le procedure per l’adozione e l’aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti; 

• Le procedure per l’approvazione dei progetti di impianti di recupero e di smaltimento; 

• Le procedure per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di 

smaltimento e recupero. 

 

Il “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali” è stato approvato dal Consiglio regionale 

con deliberazione n. 30 del 30 aprile 2015 [Bur. n. 55 del 01/06/2015]. 

 

Il documento di Piano si articola in: 

• Elaborato A: Normativa di Piano; 



Studio Ambientale - Beton Candeo S.p.A. - Costa di Rovigo (RO) 

 

SIGEO s.a.s. – Via Fabbrica 3/A – 45100 Rovigo  pag. 79 di 241 

• Elaborato B: Rifiuti Urbani; 

• Elaborato C: Rifiuti Speciali; 

• Elaborato D: Programmi e linee guida; 

• Elaborato E: Piano per la bonifica delle aree inquinate. 

 

Gli obiettivi, suddivisi per settore, riguardanti i Rifiuti Urbani sono i seguenti: 

 

• 1. Riduzione e prevenzione - Iniziative e strumenti della P.A. e Enti Locali. Le iniziative proposte 

dal piano (con gli strumenti descritti nelle schede al punto 3.4) contrastano la tendenza all'aumento 

della produzione procapite di rifiuti. 

• 2. Favorire il recupero di materia - Iniziative e strumenti della P.A. e Enti Locali. Le iniziative 

proposte dal piano (con gli strumenti descritti nelle schede al punto 3.4) incentivano l’aumento della 

percentuale di RD almeno fino all’obiettivo del 76%. 

• 3. Favorire altre forme di recupero - Potenziare il recupero energetico (R1). Per gli inceneritori 

esistenti si prevede la possibilità di recupero dell'energia termica e per gli impianti di compostaggio 

l’inserimento della fase di digestione anaerobica.  

• 4. Minimizzare il ricorso alla discarica - Si prevede di non autorizzare ulteriori volumetrie, di 

mantenere nelle discariche esistenti i conferimenti al di sopra della quota minima di esercizio, 

integrando eventualmente con i rifiuti speciali, in particolare gli scarti dal trattamento dei RU non 

valorizzabili dal punto di vista energetico. 

• 5. Definire il fabbisogno gestionale - Valorizzando l’impiantistica esistente e nel rispetto del 

principio di prossimità, si sono individuati: 

     - potenziamento del recupero energetico; 

     - potenziamento del recupero dello spazzamento. 

• 6. Gestione dello smaltimento a livello regionale - Si prevede che lo smaltimento dei Rifiuti Urbani, 

compresi gli scarti del trattamento degli stessi, sia garantito a livello regionale. 

• 7. Definire le aree non idonee alla localizzazione degli impianti - Predisposto all’interno del Piano 

l’Elaborato D.1 “Criteri per la definizione delle aree non idonee”. 

• 8. Promuovere sensibilizzazione, formazione, conoscenza e ricerca - Sono individuate da parte 

della P.A. (Regione, Provincia, Comuni, etc) sperimentazioni e collaborazioni nell’ottica di incentivare 

sistemi innovativi e virtuosi. 
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Gli obiettivi, suddivisi per settore, riguardanti i Rifiuti Speciali sono i seguenti: 

 

• 1. Ridurre la produzione e la pericolosità dei RS - Iniziative e strumenti della P.A., delle imprese e 

delle Associazioni volte ad ottimizzare i cicli produttivi e promuovere tecnologie più pulite e 

innovative al fine di un utilizzo razionale e meno impattante delle risorse naturali. 

• 2. Favorire il riciclaggio o il recupero di materia - Iniziative e strumenti della P.A., delle imprese e 

delle Associazioni finalizzate a promuovere l’utilizzo di materiali riciclati attraverso accordi e/o 

contratti di programma per specifiche categorie di rifiuti.  

• 3. Favorire altre forme di recupero in particolare recupero di energia – Iniziative e strumenti 

della P.A. volte a incrementare il recupero di energia dai rifiuti non riciclabili negli impianti industriali 

sostituendo i tradizionali combustibili fossili. 

• 4. Valorizzare la capacità impiantistica esistente – Ristrutturazione impianti esistenti al fine di 

gestire anche i flussi di rifiuti attualmente avviati fuori Regione. 

• 5. Minimizzare il ricorso alla discarica - Si prevede di relegare a un ruolo residuale l’utilizzo della 

discarica favorendo, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, il riciclaggio ed il recupero. 

• 6. Applicare il principio di prossimità - Valorizzare l’impiantistica esistente sul territorio regionale 

nel rispetto del principio di prossimità. 

 

3.11.1. Programma Regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in 

discarica 

 

Il 13 gennaio 2003 è stato emanato il Decreto legislativo n. 36 recante "Attuazione della Direttiva 

1999/31/CE" che individua precise misure, procedure ed orientamenti da adottare nella gestione 

dell'intero ciclo di una discarica al fine di prevenire o ridurre quanto più possibile eventuali 

ripercussioni negative sull'ambiente. 

In particolare l'art. 5 del citato decreto, stabilisce che ogni Regione è tenuta ad elaborare ed approvare 

un apposito "Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica", 

quale parte integrante del Piano Regionale di gestione dei rifiuti, che individui le misure da adottare per 

raggiungere i seguenti obiettivi: 
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• entro cinque anni dall'entrata in vigore del decreto un conferimento in discarica di rifiuto 

biodegradabile inferiore a 173 kg/anno per abitante; 

• entro otto anni dall'entrata in vigore del decreto un conferimento in discarica di rifiuto biodegradabile 

inferiore a 115 kg/anno per abitante; 

• entro quindici anni dall'entrata in vigore del decreto un conferimento in discarica di rifiuto 

biodegradabile inferiore a 81 kg/anno per abitante. 
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4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

4.1. Descrizione dell’attività di recupero rifiuti  

La ditta Beton Candeo Srl, con sede legale in Via Del Santo n.204, Limena (PD) ed iscritta al Registro 

Provinciale delle attività di recupero rifiuti non pericolosi della Provincia di Rovigo in procedura 

semplificata al n°39 con decorrenza dal 25/03/2009 al 25/03/2014 e successivi rinnovi, opera da anni 

nelle attività di produzione calcestruzzi preconfezionati, produzione di asfalti, demolizioni e 

trattamento rifiuti non pericolosi (delle tipologie 7.1, 7.6, 13.1 quest’ultima utilizzata nel 

confezionamento calcestruzzi, attività attualmente ceduta a altra ditta)   

Nel febbraio 2017, è stata richiesta una modifica all’Autorizzazione Unica Ambientale per stralciare la 

categoria 13.1 dai rifiuti trattati in quanto tale categoria era necessaria per l’attività di confezionamento 

di c.l.s. che attualmente risulta ceduta.  

L’impianto in progetto prevede il trattamento e recupero oltre alle tipologie 7.1, 7.6 anche delle 

tipologie 7.2, 7.3, 7.4, 7.11, 7.14, 7.31bis, 12.6, 12.7 e dei codici CER [191205, 191209, 191212]  

mentre la tipologia 13.1 non verrà più trattata. Le attività di recupero (R5 – R12) dei rifiuti speciali non 

pericolosi verranno svolte, tramite messa in riserva (R13), per la produzione di materie prime e prodotti 

per l’edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse  di macinazione, vagliatura, 

selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per 

l’ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea, granulometria idonea e selezionata con eluato al test di 

cessione conforme a quanto previsto in Allegato 3 al decreto 5 febbraio 1998 e DM 186/06 ed analisi 

secondo l’Allegato C della Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 

2005, n. UL/2005/ 5205, nonché produzione di conglomerato bituminoso “vergine” a freddo e misti 

cementati. 

 

 

4.2. Scopo del progetto 

Il presente progetto prevede la verifica di screening ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e della L.R. 

n.3/2000 e s.m.i. per l’adeguamento dell’esistente impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi 

con l’inserimento di nuove tipologie di rifiuti; in particolare saranno trattati, oltre alla tipologia 7.1 e 

7.6 già oggetto di recupero, anche i rifiuti di tipologia 7.2, 7.3, 7.4, 7.11, 7.14, 7.25, 7.31bis, 12.6, 12.7 

e codici CER derivanti dalle operazioni di trattamento di altri rifiuti, descritti ampiamente nei 
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successivi paragrafi. Le operazioni di recupero prevedono la messa in riserva dei rifiuti da trattare 

(operazione R13), con successiva frantumazione e separazione delle frazioni indesiderate come ad 

esempio i residui di legno, ferro, plastica (operazione R12) per terminare con le operazioni di 

vagliatura dei rifiuti inerti (operazione R5). Tali operazioni si rendono tutte o in parte necessarie a 

seconda della tipologia di prodotto da ottenere, in funzione quindi dei materiali di partenza, delle 

specifiche richieste del mercato e della normativa vigente in materia di prodotti per l’edilizia (in 

particolare per quanto riguarda le MP).  

Il quadro di riferimento progettuale sopracitato contiene: 

- la descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione 

del suolo durante le fasi di lavorazione e di funzionamento dell’impianto, il tutto rappresentato con 

l’ausilio di un layout grafico; 

- la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, 

della natura e delle quantità dei materiali impiegati; 

- la descrizione dei test analitici e ambientali a cui sottoporre i rifiuti lavorati al fine di garantire 

l’ottenimento di MP e prodotti idonei all’utilizzo. 

 

4.3. Tipologie e quantità di rifiuti trattati dall’azienda 

 

Con il presente progetto si prevede di recuperare le seguenti tipologie di rifiuti riportate in Tabella 3.  
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[101311]

Rifiuti della produzione di materiali compositi 

a base di cemento, diversi da quelli di cui alle 

voci 101309 e 101310.

[170101] Cemento.

[170102] Mattoni.

[170103] Mattonelle e ceramiche.

[170107]

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, 

mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di 

cui alla voce 170106.

[170802]
Materiali da costruzione a base di gesso 

diversi da quelli di cui alla voce 170801.

[170904]

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e 

demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 

170901, 170902 e 170903.

[200301] Rifiuti urbani non differenziati

[010410]
Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui 

alla voce [01 04 07]

[010413]
Rifiuto prodotti dalla lavorazione della pietra 

diversi da quelli di cui alla voce [010407]

[010399] Rifiuti non specificati altrimenti

[010408]
Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di 

cui alla voce [010407]

Sfridi e  scarti di prodotti 

ceramici crudi smaltati e  cotti
[101201]

Scarti di mescole non sottoposte a 

trattamento termico

Fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, mattonelle e 

materiale di costruzione smaltati.

[101208]

Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e 

materiali da costruzione (sottoposti a 

trattamento termico)

[101206] Stampi di scarto

[101203] Polveri e particolato

[170302]
Miscele bituminose diverse da quelle di cui 

alla voce [170301]

[200301] Rifiuti urbani non differenziati

Pietrisco tolto d'opera [170508] 
Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso 

da quello di cui alla voce [170507]
Manutenzione delle strutture ferroviarie.

Detriti di perforazione [010507]

Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti 

barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 

01 05 06

Attività di trivellazione pali di fondazione su terreno vergine 

ricerca e coltivazione idrocarburi su terra e mare ricerca e 

coltivazione geometrica perforazione per ricerche e 

coltivazioni minerarie in generale perforazioni geognostiche 

di grande profondità perforazioni per pozzi d'acqua.

Terre e rocce da scavo – 

Colonna A                          

[170504]                          

Colonna A

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla 

voce [170503]
Attività di scavo

Terre e rocce da scavo – 

Colonna B                          

[170504]                          

Colonna B

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla 

voce [170503]
Attività di scavo

Fanghi, acque, polveri e  rifiuti 

solidi da processi di lavorazione 

e depurazione acque ed 

emissioni aeriformi da industria 

ceramica

[080202] Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici Industria ceramica.

Fanghi costituiti da inerti [010409] Scarti di sabbia e argilla
Chiarificazione o decantazione naturale di acque da 

lavaggio di inerti attività estrattive.

[191205] Vetro

[191209] Minerali (ad esempio sabbia, rocce)

[191212] 

Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti 

dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi 

da quelli di cui alla voce 19 12 11

Rifiuti prodotti da impianti di 

trattamento dei rifiuti

Conglomerato bituminoso                  

Sfridi di laterizio cotto ed argilla 

espansa                         

Costruzione e Demolizione 

Rocce da cave autorizzate

Attività di demolizione, frantumazione e costruzione 

selezione da RSU e/o RAU manutenzione reti attività di 

produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.

Attività di lavorazione dei materiali lapidei.

Attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a 

freddo: campi di tiro al volo.

Attività di produzione di laterizi e di argilla espansa e perlite 

espansa.

Tipologia C.E.R. Descrizione Provenineza
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I rifiuti che verranno gestiti dalla ditta Beton Candeo S.r.l.. troveranno origine prevalentemente da 

attività di costruzione e demolizione, scarifiche e fresature di pavimentazioni stradali, utilizzo di sfridi di 

lavorazioni a base di pietre e marmi, lavorazioni con produzioni di terre e rocce da scavo, pietrischi tolti 

d’opera da manutenzioni di strutture ferroviarie, impiego di fanghi costituiti da inerti e di fanghi 

filtropressati  provenienti dall’industria ceramica, utilizzo di detriti di perforazione, utilizzo di sfridi di 

laterizio cotto ed argille espansa e sfridi e di scarti di prodotti ceramici. Il bacino di utenza coincide con 

il territorio Rodigino (medio ed alto Polesine) e parte delle province limitrofe.  

 

Utilizzo delle MP e dei prodotti ottenuti 

L’ottenimento delle MP con caratteristiche conformi all’Allegato C alla circolare 5205/2005 e la verifica 

dell’ecocompatibilità consente la produzione di miscele inerti non legate per l’utilizzo nella 

realizzazione di opere stradali, piazzali, rilevati e sottofondi in misto cementato e conglomerati 

bituminosi a freddo. 

Nell’area sono inserite tecnologie impiantistiche idonee alla trasformazione dei rifiuti inerti in MP e  

prodotti  con caratteristiche adatte all’utilizzo per: 

- formazione di fondazioni stradali con miscele inerti (conformi all'allegato C circolare 5205/2005); 

- formazione di piazzali con miscele inerti(conformi all'allegato C circolare 5205/2005) ; 

- produzione di conglomerati bituminosi a freddo e misti cementati; 

- commercializzazione di MP per l’edilizia (conformi all'allegato C circolare 5205/2005). 

L’attività in progetto e le caratteristiche dei rifiuti rientra nelle procedure ordinarie di cui all’articolo 208 

del D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i.  

Il progetto prevede lavorazioni per il recupero dei rifiuti fino ad un limite massimo giornaliero pari a 

450t/g (quantitativo già previsto nell’impianto esistente), pertanto il presente progetto è assoggettato 

allo Screening in quanto trattasi di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, allegato IV numero 7, lettera 

z.b. della parte II del D. Lgs. 152/2006, D.Lgs. 4/2008 e s.m.i.. 

Lettera zb: Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva 

superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta 

del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

 

 


