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Premessa 

Con riferimento alle disposizioni normative riguardanti le operazioni di recupero di rifiuti, così 

come definite e regolamentate dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 05.02.1998 

modificato dal D.M. 186/2006, la ditta “Canella Scavi s.r.l.” disponeva di iscrizione al Registro 

Provinciale delle Attività di Recupero alla posizione n. 59 a valere dal 11.06.2012 fino al 

11.06.2017. A seguito di specifica procedura, volta ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale 

ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, la ditta stessa, per il tramite del SUAP del Comune di Porto 

Tolle - Pratica n. 00963840293-12112016-1756 – Protocollo SUAP: REP_PROV_RO/RO-

SUPRO/0173569 del 25/11/2016, presentava gli elaborati richiesti per i seguenti titoli abilitativi: 

- comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216, parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e 

ss. mm; 

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, del Titolo IV, della sezione II, della Parte Terza, del 

D.Lgs. 152/2006 e ss. mm.; 

- emissioni diffuse in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e 

ss.mm.; 

- nulla osta di cui all’art. 8, comma 4 o comma 6, della L. 26.10.1995 n. 447. 

Seguiva la trasmissione di integrazioni, comunicate il 21.02.2017 con Prot. SUAP 

REP_PROV_RO/RO-SUPRO/0028701. 

Al termine delle necessarie istruttorie condotte dai competenti uffici di Area Ambiente Provincia di 

Rovigo, veniva concessa l’A.U.A., giusta Determina n. 621 del 17.03.2017 del Dirigente di Area 

Ambiente, con la quale, oltre a concedere la prevista durata autorizzativa di 15 anni, venivano 

sostituiti i seguenti provvedimenti autorizzativi: 

- Determinazione n. 3755 del 24.10.2010 rilasciata ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss. 

mm. per le emissioni diffuse in atmosfera; 

- Determinazione n. 3142 del 03.11.2010 di autorizzazione preventiva all’esercizio e scarico in 

acque superficiali di impianto di 2^ categoria di depurazione acque reflue meteoriche di 

dilavamento piazzali provenienti da insediamento produttivo sito in Via Pradon snc - loc. Ca’ 

Mello nel Comune di Porto Tolle. 
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Col citato provvedimento, limitatamente al recupero di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di 

costruzione e demolizione, veniva ammesso il recupero e lo stoccaggio funzionale delle tipologie di 

rifiuti indicate nel prospetto oltre riportato, unitamente alle rispettive quantità: 

Tipologia rifiuto 
D.M. 05.02.98 – 

All. 1 

Operazione di 
recupero 

Codici CER Quantità 
massima di 
stoccaggio 
funzionale 

Quantità massima 
annua trattabile 

Prodotti ottenuti  
rif. D.M. 05.02.98 

CER Descrizione t m3 t/anno m3/anno 

7.1:  
Rifiuti costituiti 
da laterizi, 
intonaci e 
conglomerati di 
cemento armato 
e non, comprese 
le traverse e 
traversoni 
ferroviari e i pali 
in calcestruzzo 
armato 
provenienti da 
linee ferroviarie, 
telematiche ed 
elettriche e 
frammenti di 
rivestimenti 
stradali, purché 
privi di amianto. 

R13 funz. a R5 
7.1.3 lettera a) – 
messa in riserva di 
rifiuti inerti [R13] 
per la produzione 
di materie prime 
secondarie 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 a 
granulometria 
idonea e 
selezionata, con 
eluato del test di 
cessione 
conforme a 
quanto previsto in 
Allegato 3 al D.M. 
05.02.98 [R5]. 

101311 
 
 
 
 
170101 
 
170102 
 
170103 
 
170107 
 
 
 
 
170802 
 
 
 
170904 
 
 

Rifiuti della produzione di 
materiali compositi a base di 
cemento, diversi da quelli di cui 
alle voci 101309 e 101310 
 
Cemento 
 
Mattoni 
 
Mattonelle e ceramiche 
 
Miscugli o scorie di cemento, 
mattoni, mattonelle e ceramiche, 
diverse da quelle di cui alla voce 
170106 
 
Materiali da costruzione a base di 
gesso diversi da quelli di cui alla 
voce 170801 
 
Rifiuti misti dell’attività di 
costruzione e demolizione, diversi 
da quelli di cui alle voci 170901, 
170902 e 170903 

1.000 625 1.440 900 7.1.4 
Materie prime 
secondarie per 
l’edilizia con 
caratteristiche 
conformi 
all’Allegato C della 
Circ. Ministero 
dell’Ambiente e 
della Tutela del 
territorio e del 
Mare 15.07.2005, 
n. UL/2005/5205 

 

7.6: 
Conglomerato 
bituminoso, 
frammenti di 
piattelli per il tiro 
al volo 

R13 funz. a R5 
7.6.3 lettera c) – 
produzione di 
materiale per 
costruzioni 
stradali e piazzali 
industriali 
mediante 
selezione 
preventiva 
(macinazione, 
vagliatura, 
separazione delle 
frazioni 
indesiderate, 
eventuale 
miscelazione con 
materia inerte 
vergine) con 
eluato conforme 
al test di cessione 
secondo il 
metodo in 
Allegato 3 al D.M. 
05.02.98 [R5]. 

170302 
 
 
 
 
 
 
 

Miscele bituminose diverse da 
quelle di cui alla voce 170301 
 

15 12 60 46 7.6.4 lett. b) 
Materiali per 
costruzione nelle 
forme 
usualmente 
commercializzate 
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Con riferimento allo stesso provvedimento, limitatamente alla tipologia 7.31-bis del D.M. 05.02.98 

e per le quantità indicate nella tabella sottostante, veniva ammessa la sola attività di messa in 

riserva R13: 

Tipologia rifiuto 
D.M. 05.02.98 – 
All. 1 

Operazione di recupero Codici CER Messa in riserva R13 
complessiva istantanea 

Quantità massima 
annua  

CER Descrizione t m3 t/anno m3/anno 

7.31-bis:  
Terre e rocce di 
scavo. 

R13  
Messa in riserva [R13] dei 
rifiuti per destinarli a 
recupero e/o altri impianti 

170504 Terra e rocce, diverse 
da quelle di cui alla 
voce 170503 

1.050 600 1.500 857 

 

In relazione a sopravvenuti andamenti del mercato e ad alcune modifiche gestionali collegate allo 

sviluppo dell’attività, la Canella Scavi, con nuova istanza inviata il 10.08.2017, per il tramite del 

SUAP del Comune di Porto Tolle,  proponeva una revisione di alcune quantità di rifiuti, espresse sia 

come “Quantità massime di stoccaggio funzionale” o di “Messa in riserva istantanea”, sia come 

“Quantità massima annua trattabile”. A seguito della necessaria attività istruttoria dei competenti 

uffici di Area Ambiente Provincia di Rovigo ed a seguito della trasmissione da parte della ditta di 

alcune integrazioni richieste (aggiornamento garanzie finanziarie), la Provincia recepiva la richiesta 

di modifiche, predisponendo la Determina n. 2131 del 20.09.2017. Con lo stesso provvedimento, i 

prospetti sopra riportati venivano modificati così come segue: 

Tipologia rifiuto 
D.M. 05.02.98 – 

All. 1 

Operazione di 
recupero 

Codici CER Quantità massima 
di stoccaggio 

funzionale 

Quantità massima 
annua trattabile 

Prodotti ottenuti  
rif. D.M. 05.02.98 

CER Descrizione t m3 t/anno m3/anno 

7.1:  
Rifiuti costituiti 
da laterizi, 
intonaci e 
conglomerati di 
cemento armato 
e non, comprese 
le traverse e 
traversoni 
ferroviari e i pali 
in calcestruzzo 
armato 
provenienti da 
linee ferroviarie, 
telematiche ed 
elettriche e 
frammenti di 
rivestimenti 
stradali, purché 
privi di amianto. 

R13 funz. a R5 
7.1.3 lettera a) – 
messa in riserva di 
rifiuti inerti [R13] 
per la produzione 
di materie prime 
secondarie 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 a 
granulometria 
idonea e 
selezionata, con 
eluato del test di 
cessione 
conforme a 
quanto previsto in 
Allegato 3 al D.M. 
05.02.98 [R5]. 

170101 
 
170102 
 
170103 
 
170107 
 
 
 
 
170802 
 
 
 
170904 
 
 

Cemento 
 
Mattoni 
 
Mattonelle e ceramiche 
 
Miscugli o scorie di cemento, 
mattoni, mattonelle e ceramiche, 
diverse da quelle di cui alla voce 
170106 
 
Materiali da costruzione a base di 
gesso diversi da quelli di cui alla 
voce 170801 
 
Rifiuti misti dell’attività di 
costruzione e demolizione, diversi 
da quelli di cui alle voci 170901, 
170902 e 170903 

1.861 1.163 2.704 1.690 7.1.4 
Materie prime 
secondarie per 
l’edilizia con 
caratteristiche 
conformi 
all’Allegato C 
della Circ. 
Ministero 
dell’Ambiente e 
della Tutela del 
territorio e del 
Mare 15.07.2005, 
n. UL/2005/5205 
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Tipologia rifiuto 
D.M. 05.02.98 – 

All. 1 

Operazione di 
recupero 

Codici CER Quantità massima 
di stoccaggio 

funzionale 

Quantità massima 
annua trattabile 

Prodotti ottenuti  
rif. D.M. 05.02.98 

CER Descrizione t m3 t/anno m3/anno 

7.6: 
Conglomerato 
bituminoso, 
frammenti di 
piattelli per il tiro 
al volo 

R13 funz. a R5 
7.6.3 lettera c) – 
produzione di 
materiale per 
costruzioni 
stradali e piazzali 
industriali 
mediante 
selezione 
preventiva 
(macinazione, 
vagliatura, 
separazione delle 
frazioni 
indesiderate, 
eventuale 
miscelazione con 
materia inerte 
vergine) con 
eluato conforme 
al test di cessione 
secondo il 
metodo in 
Allegato 3 al D.M. 
05.02.98 [R5]. 

170302 
 
 
 
 
 
 
 

Miscele bituminose diverse da 
quelle di cui alla voce 170301 
 

15 12 60 46 7.6.4 lett. b) 
Materiali per 
costruzione nelle 
forme 
usualmente 
commercializzate 

Così come riportato nella tabella, limitatamente al rifiuto codice CER 170302 – Tipologia 7.6 del 

D.M. 05.02.98, non è stata richiesta alcuna modifica rispetto a quanto era già stato recepito 

nell’originaria Determina n. 621 del 17.03.2017. 

Relativamente al rifiuto codice CER 170504 – Tipologia 7.31-bis, con la Determina n. 2131 del 

20.09.2017, venivano accolte le modifiche richieste, per cui le quantità venivano aggiornate così 

come segue: 

Tipologia rifiuto 
D.M. 05.02.98 – 
All. 1 

Operazione di recupero Codici CER Messa in riserva R13 
complessiva istantanea 

Quantità massima 
annua  

CER Descrizione t m3 t/anno m3/anno 

7.31-bis:  
Terre e rocce di 
scavo. 

R13  
Messa in riserva [R13] dei 
rifiuti per destinarli a 
recupero e/o altri impianti 

170504 Terra e rocce, diverse 
da quelle di cui alla 
voce 170503 

875 500 875 500 

Per quanto descritto nella Relazione tecnica e nella ulteriore Modulistica allegata, trasmessi alla 

Provincia il 25.11.2016 (recepito nella DT n. 621/2017) e per quanto poi riportato nella richiesta di 

modifica trasmessa alla Provincia il 10.08.2017 (recepito nella DT n. 2131/2017), la Canella Scavi 

srl, fin dall’originaria richiesta dell’Autorizzazione Unica Ambientale, si proponeva di gestire il 

recupero in modo che fosse mantenuta una quantità in trattamento minore di 10 t/giorno. In 

tempi relativamente recenti, sulla base di possibili prospettive collegate a potenziali commesse di 

lavoro, la stessa azienda ha valutato di poter disporre di quanto occorre per poter affrontare 

eventuali incrementi della quantità massima trattabile giornaliera, con possibilità di superare le 10 

t/giorno. 



7 

 

1. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO     

1.1 Verifica di assoggettabilità (screening) 

Ancorché non si tratti di un progetto ex-novo, ma della continuazione di una attività esistente in 

un diverso regime di recupero, si prevede il mantenimento delle seguenti attività: 

- recupero R5 ed R13 di rifiuti inerti da costruzione e demolizione (C&D); 

- recupero R5 ed R13 di rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (fresato di asfalto); 

- recupero R13 di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo. 

Escludendo dalle considerazioni riguardanti lo screening della V.I.A. l’attività di messa in riserva 

R13 del rifiuto codice CER 170504, per quanto riguarda l’attività di recupero R5, relativa ai rifiuti 

da C&D e ai rifiuti di conglomerato bituminoso da fresatura di asfalto, si prevede la prosecuzione 

dell’impiego dell’esistente apparato di frantumazione, ma con una potenzialità di trattamento 

superiore a 10 t/die. Con questi presupposti, l’attività rientrerebbe sia fra quelle dell'Allegato IV 

alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 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”;  

che fra quelle dell'allegato A2 della L.R. n. 4/16, al punto z.b: “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”. 

L’analisi è proseguita verificando l’eventuale ed ulteriore assoggettabilità a VIA, collegata ai 

contenuti del D.M. 30.03.2015 - Linee guida per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. dei progetti 

di competenza delle regioni e province autonome previsto dall'articolo 15 del D.L. 24.06.14, n. 91, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 11.08.14, n. 116. In particolare, è stata eseguita una verifica 

preventiva dei seguenti criteri: 

1. Caratteristiche dei progetti: 

- Cumulo con altri progetti; 

- Rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate. 

2. Localizzazione dei progetti: deve  essere  considerata  la sensibilità ambientale delle aree 

geografiche che possono  risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare: della  

capacità  di  carico  dell'ambiente   naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone: 

      a) zone umide;  

 b) zone costiere;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#Parte_quarta
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#Parte_quarta
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#Parte_quarta
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 c) zone montuose o forestali;  

 d) riserve e parchi naturali;  

 e) zone classificate o protette ai  sensi  della  normativa nazionale; zone protette speciali 

designate in  base  alle  direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;  

 f) zone nelle quali gli  standard  di  qualità  ambientale fissati dalla normativa dell'Unione 

europea sono già stati superati;  

 g) zone a forte densità demografica;  

 h) zone di importanza storica, culturale o archeologica. 

In relazione al caso di cui trattasi, l’attività di recupero R5 di rifiuti inerti non pericolosi, svolta dalla 

Canella Scavi srl, nel sito di Via Pradon in Località Ca’ Mello di Porto Tolle, non fornisce evidenze 

riconducibili a nessuno dei criteri di cui sopra. Conseguentemente, rispetto al caso in esame, non è 

applicabile la riduzione del 50% delle soglie individuate nell’Allegato IV della Parte Seconda del 

D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. Si ritiene opportuno specificare che in relazione all’argomento “Rischio 

di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate”, la Canella 

Scavi ha provveduto a predisporre il Piano di Emergenza Interno, previsto dall’art. 26-bis della L. 

01.12.2018 n. 132 di conversione con modificazioni del D.L. 04.10.2018, n. 113 (c.d. Decreto 

Sicurezza). Lo stesso Piano, in data 28.02.2019 è stato trasmesso ai seguenti destinatari: a) al 

Comune di Porto Tolle; b) alla Provincia di Rovigo Area Ambiente Servizio Rifiuti; c) Comando Vigili 

del Fuoco di Rovigo. Per quanto riguarda la lista di distribuzione dello stesso elaborato, sono stati 

preventivamente sentiti anche i seguenti soggetti: 

- Prefettura di Rovigo; 

- Dipartimento ARPAV di Rovigo; 

- SPISAL ASL n. 5 Polesana; 

- Servizio Igiene Pubblica ASL n. 5 Polesana. 

Ognuno di questi ultimi soggetti, con proprie motivazioni, non ha ritenuto di dover ricevere una 

copia del Piano di Emergenza Interno. 

In merito alle procedure a cui far riferimento, una volta ottenuto il previsto pronunciamento del 

Comitato V.I.A., la proponente predisporrà quanto necessario per la modifica sostanziale della 

propria A.U.A. 
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1.2 Dimensioni 

L’area di interesse, nelle dirette disponibilità dell’azienda proponente, per effetto di specifico 

contratto di locazione originariamente stipulato il 01.07.2013 e successivamente rinnovato fino ad 

oggi (si vedano copie allegate), è caratterizzata da una geometria rettangolare i cui lati 

rispettivamente misurano 100 m e 60 m; pertanto la superficie risulta essere pari a 6.000 m2.  

Come veniva sopra specificato, trattandosi di una attività esistente, la stessa area è stata 

originariamente recintata con pali in legno e rete metallica a maglie romboidali. In seguito al 

deterioramento dei pali in legno, avvenuto nel corso del tempo, gli stessi sono stati sostituiti da 

pali in calcestruzzo semplicemente infissi nel terreno. Sul lato interno della recinzione, lungo i lati 

nord ed est dell’area di interesse, è presente un filare di pioppi cipressini (Populus Nigra 

Pyramidalis); lungo i lati sud ed ovest, la recinzione comprende una rete antipolvere. 

 

1.3 Cumulo con altri progetti 

Presso il Comune di Porto Tolle, è stato verificato che, alla data di redazione del presente 

elaborato, non sono state presentate richieste per la costruzione di altri impianti analoghi (attività 

di recupero o smaltimento di rifiuti) nel contesto in esame. 

 

1.4 Utilizzazione risorse naturali 

In termini generali, le risorse naturali possono classificarsi sulla base delle seguenti categorie: 

- materie prime; 

- comparti ambientali. 

L’area di cui trattasi, seppure avesse avuto una originaria classificazione di area agricola, di fatto, 

da numerosi anni è destinata ad attività di recupero di rifiuti da costruzione e demolizione. 

L’attività, basandosi sul recupero di rifiuti inerti, non prevede lo sfruttamento di materie prime, 

fatto salvo l’impiego discontinuo e comunque relativo di acqua nebulizzata, necessaria, in 

particolari condizioni meteoclimatiche, per evitare la formazione di polveri. Per quanto riguarda i 

comparti ambientali, prevedendo una revisione delle turbinette nebulizzatrici esistenti che 

comprenda sia l’innalzamento della quota di nebulizzazione, sia l’incremento del loro numero, si  

ritiene che, unitamente alla presenza di un impianto di trattamento acque meteoriche il cui scarico 

è attualmente autorizzato con l’A.U.A., sussistano le condizioni per poter garantire la necessaria 

salvaguardia del comparto ambientale. Con riferimento all’attività che la proponente 

intenderebbe proseguire, si ritiene che il recupero di rifiuti, in quanto tale, sia già di per se una 

opportunità da promuovere per evitare inutili smaltimenti.  
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Nel caso in esame, si aggiungerebbe il vantaggio di poter recuperare rifiuti/materiali antagonisti 

delle attività di cava con indubbi vantaggi anche di tipo ambientale. Per quanto riguarda il 

ripristino dello stato dei luoghi al termine del ciclo di vita dell’impianto, si ritiene che, in funzione 

della tipologia di rifiuti e delle materie prime secondarie dagli stessi generate, sia prevedibile una 

agevole attività di rimozione, facilitata dalla preventiva macinazione delle quantità residue di rifiuti 

da C&D e da fresato d’asfalto. La stessa attività, comprenderà la rimozione dell’apparato di 

frantumazione, dell’impianto di trattamento acque meteoriche, dei due box adibiti ad archivio, 

spogliatoi e servizi, dei rifiuti di cui ai codici CER 191202, 191204, 191207 e 191212 e dei relativi 

contenitori, della recinzione e delle turbinette nebulizzatrici. 

FASE DI CANTIERE 

Per quanto fin qui espresso, non sono prevedibili particolari attività di cantiere, fatto salvo 

l’adeguamento delle quote di nebulizzazione delle turbinette esistenti e l’incremento del loro 

numero, che passerebbe dalle 7 attuali, alle 8 di progetto.  

FASE DI ESERCIZIO 

Durante l’esercizio, è previsto che la formazione delle polveri, derivanti dall’attività, venga inibita  

dalla presenza dei seguenti presidi: 

- installazioni fisse 

Per quanto riguarda le installazioni fisse, la ditta intende proseguire con l’impiego di nebulizzatori 

presenti sulla bocca del frantoio, oltre a poter disporre di n. 8 turbinette nebulizzatrici di adeguato 

raggio di influenza. Entrambi i dispositivi saranno alimentati dall’esistente linea di acqua, ricavata 

da apposita derivazione lungo Via Pradon.  

- sistemi mobili 

Qualora ne ricorrano i presupposti, ovvero si renda necessario provvedere alla bagnatura dei 

percorsi  interni all’area di interesse, si prevede l’impiego di un sistema mobile di bagnatura 

costituito da un tubo flessibile in materiale plastico di lunghezza adeguata. 

 

2.  QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE E PROGETTUALE 

2.1 Operazioni di recupero 

Come veniva riportato nella Relazione tecnica a corredo della richiesta di A.U.A., la Canella Scavi 

s.r.l. esegue scavi e movimento terra, opere civili ed industriali in genere, demolizioni, installazione 

e manutenzione di reti gas e acqua.  
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In linea teorica, la produzione di rifiuti inerti, può avvenire in relazione a demolizioni direttamente 

condotte dalla Canella Scavi srl o, diversamente, svolte da ditte terze. In realtà, per la 

relativamente contenuta potenzialità di trattamento dell’impianto, ma soprattutto per la diffusa e 

perdurante crisi del comparto produttivo dell’edilizia, la parte più che prevalente dei rifiuti gestiti, 

ha come origine sostanzialmente esclusiva quella riconducibile ai rifiuti prodotti dalla proponente. 

Nel caso in esame, gli obiettivi dell’attività di recupero possono essere sintetizzati così come 

segue: 

a) dall’attività di frantumazione di rifiuti da C&D (R5): ottenere una materia prima seconda 

riutilizzabile, costituita da materiale inerte frantumato e selezionato, destinato all’edilizia 

conformemente alle specifiche contenute nella Circ. MinAmbiente n. 5205 del 15.07.2005; 

b) dall’attività di frantumazione di rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso da scarifica del 

manto stradale (R5): ottenere del materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali; 

c) dall’attività di recupero di rifiuti costituiti da terra da scavo (R13): disporre di un rifiuto che 

possa essere riutilizzato per la successiva formazione di rilevati e sottofondi stradali (R5). 

Ciò premesso, la proponente, a partire dalle tipologie di rifiuti riportate in premessa unitamente 

alle singole specifiche descritte, intende proseguire con l’attività di frantumazione accompagnata 

dalla separazione di eventuali sovvalli. Questi ultimi, ovvero i rifiuti prodotti dal trattamento 

meccanico di rifiuti da parte dell’attività di recupero, saranno gestiti dall’azienda come propri 

rifiuti. Per quanto riportato nelle premesse, l’azienda intenderebbe proseguire nel recupero 

potendo disporre dei seguenti quantitativi aggiornati: 

Tipologia rifiuto 
D.M. 05.02.98 – 

All. 1 

Operazione di 
recupero 

Codici CER Quantità massima 
di stoccaggio 

funzionale 

Quantità massima 
annua trattabile 

Prodotti ottenuti  
rif. D.M. 05.02.98 

CER Descrizione t m3 t/anno m3/anno 

7.1 
 

R13 funz. a R5 
7.1.3 lettera a)  

170101 
170102 
170103 
170107 
 
 
 
170802 
 
 
170904 
 
 

Cemento 
Mattoni 
Mattonelle e ceramiche 
Miscugli o scorie di cemento, 
mattoni, mattonelle e ceramiche, 
diverse da quelle di cui alla voce 
170106 
Materiali da costruzione a base di 
gesso diversi da quelli di cui alla 
voce 170801 
Rifiuti misti dell’attività di 
costruzione e demolizione, diversi 
da quelli di cui alle voci 170901, 
170902 e 170903 

2.520 1.575 3.654 2.284 7.1.4 
 

7.6 
 

R13 funz. a R5 
7.6.3 lettera c)  

170302 Miscele bituminose diverse da 
quelle di cui alla voce 170301 

15 12 60 46 7.6.4 lett. b) 
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Tipologia rifiuto 
D.M. 05.02.98 – 

All. 1 

Operazione di 
recupero 

Codici CER Messa in riserva 
R13 complessiva 

istantanea 

Quantità massima 
annua  

Prodotti ottenuti  
rif. D.M. 05.02.98 

CER Descrizione t m3 t/anno m3/anno 

7.31-bis R13 
Messa in riserva 
dei rifiuti per 
destinarli a 
recupero e/o altri 
impianti 

170504 Terra e rocce, diverse da quelle di 
cui alla voce 170503 

875 500 875 500 --- 

 

Con riferimento alle due tabelle sopra riportate, si ritiene opportuno precisare che nella colonna 

rispettivamente indicante le quantità massime di stoccaggio funzionale (Tip. 7.1 e 7.6) e messa in 

riserva complessiva istantanea (Tip. 7.31-bis), espresse in tonnellate, i valori riportati derivano dai  

volumi dei cumuli indicati nel successivo paragrafo 2.2, moltiplicati per i relativi pesi specifici. In 

particolare, assumendo valori medi reperibili in bibliografia specialistica, sono stati considerati: 

- peso specifico medio rifiuti di cui alla tipologia 7.1: 1,6 t/m3 

- peso specifico medio rifiuto di cui alla tipologia 7.6: 1,3 t/m3 

- peso specifico medio rifiuto di cui alla tipologia 7.31 bis: 1,75 t/m3 

Conseguentemente, avendo quantificato un cumulo di rifiuti da C&D in entrata pari a 1.575 m3, un 

cumulo di rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso in entrata pari a 12 m3 ed un cumulo di 

rifiuti costituiti da terra da scavo in entrata pari a 500 m3, rispettivamente risultano pesi di 2.520 t, 

15 t e 875 t. 

Per quanto riguarda i rifiuti generati dal trattamento di recupero, si confermano le tipologie già 

identificate in occasione della presentazione degli elaborati finalizzati all’ottenimento dell’A.U.A.: 

CER Descrizione Stato fisico Sistema di raccolta Destinazione 

191202 Metalli ferrosi Solido Cassone metallico Recupero 

191204 Plastica e gomma Solido Cassone in plastica Recupero 

191207 
Legno diverso da quello di cui alla voce 
191206 

Solido Cassone metallico Recupero 

191212 

Altri rifiuti (compresi materiali misti) 
prodotti dal trattamento meccanico dei 
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 
191211 

Solido Cassone metallico 
Recupero o 

Smaltimento 
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2.2 Descrizione delle attività previste 

L’area di interesse, che continuerà ad essere caratterizzata da una superficie di 6.000 m2, sarà 

sostanzialmente divisa in due macro-zone: 

a) prima zona: riservata ai rifiuti  

Come veniva riferito precedentemente, di fatto i rifiuti inerti che verrebbero trattati sarebbero 

sostanzialmente quelli derivanti dalle attività della Canella Scavi srl. Per questo motivo, la stessa 

ditta non intende disporre della pesa. Qualora dovessero essere conferiti rifiuti di terzi, la fase di 

pesatura del carico dovrà essere eseguita presso terzi. In questa zona, l’organizzazione prevede 

che siano eseguite le seguenti attività: 

- il controllo dei rifiuti in ingresso, il controllo dei formulari e delle eventuali analisi. Per come si 

ipotizza che sia proseguita l’attività, di fatto, il controllo dovrebbe essere eseguito su ingressi di 

rifiuti prodotti dalla stessa ditta proponente. In questo senso, si ritiene che l’attività di controllo 

sia oggettivamente più agevole in relazione alla condizione descritta. 

- la messa in riserva dei rifiuti, distinta fra rifiuti inerti da C&D, rifiuti costituiti da fresato d’asfalto 

- conglomerato bituminoso da lavori stradali e rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo. Per i 

rifiuti da C&D e per i rifiuti costituiti da fresato d’asfalto, si intende realizzare una messa in 

riserva funzionale all’attività di recupero condotta nello stesso impianto. Diversamente, per i 

rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo, si intende effettuare la sola attività di messa in riserva 

per l’eventuale successivo recupero in R5 finalizzato alla formazione di rilevati e sottofondi 

stradali; 

- la bagnatura di tutti i cumuli, al fine di impedire la formazione di polveri; 

- la frantumazione con frantoio dei rifiuti da C&D e dei rifiuti di fresato d’asfalto; 

- il deposito preliminare dei rifiuti costituenti le componenti estranee agli inerti: 

CER 191202 –  metalli ferrosi 

CER 191204 –  plastica e gomma 

CER 191207 – legno diverso da quello di cui alla voce 191206 

CER 191212 – altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei 

rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211. 

Per la dislocazione dei cassoni per i quali è previsto il deposito dei rifiuti di cui sopra, si rimanda 

alla visione della Tavola 5. 
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Con riferimento a quanto veniva riportato nella comunicazione prevista dagli artt. 214 e 216 del 

giugno 2012, così come ripresa e riformulata nella richiesta di AUA del novembre 2016, si 

conferma che l’area riservata ai rifiuti e quella destinata ai rifiuti/materie prime secondarie in 

attesa di caratterizzazione, è pavimentata con materiale inerte stabilizzato/frantumato ed 

impermeabilizzata con sottostante geomembrana in LDPE+HDPE. Tenendo conto dei rifiuti che si 

intendono recuperare, unitamente alle rispettive quantità, la stessa area, caratterizzata da una 

superficie pari a circa 3.300 m2, verrà così suddivisa (dimensioni riferite alle quantità max di 

stoccaggio istantanee): 

- Cumulo A: rifiuti inerti da costruzione e demolizione (tipologia 7.1- D.M. 05.02.98): superficie in 

pianta: 375 m2 – altezza media: circa 4,5 m – volume: 1.575 m3 – peso: 2.520 t – angolo di 

declivio: 45°; 

- Cumulo B: rifiuti inerti costituiti da terre e rocce da scavo da attività di manutenzione e scavo 

(tipologia 7-31 bis – D.M. 05.02.98): superficie in pianta: 307 m2 – altezza media: circa 2,5 m – 

volume: 500 m3 – peso: 875 t – angolo di declivio: 35°; 

- Cumulo C: rifiuti inerti costituiti da conglomerato bituminoso proveniente da lavori stradali 

(tipologia 7.6 – D.M. 05.02.98): superficie in pianta: 18 m2 – altezza media: circa 2 m – volume: 

12 m3 – peso: 15 t – angolo di declivio: 45°; 

Limitatamente al rifiuto costituito da terra e rocce da scavo, si precisa che, trattandosi di una 

esclusiva messa in riserva, il cumulo, per un quantitativo massimo istantaneo di 875 t (500 m3), 

verrà realizzato e mantenuto all’interno dell’area pavimentata ed impermeabilizzata riservata ai 

rifiuti, fino a che potrà essere trasferito alla destinazione finale per eventuali rilevati e sottofondi.  

Per quanto invece riguarda gli altri rifiuti inerti, si ritiene opportuno richiamare la DGRV 

1773/2012. In particolare, il punto 12.2 – Layout e schema funzionale – Aspetti tecnologici della 

citata Delibera, dispone che nell’organizzazione dell’impianto, il layout deve individuare un’area da 

destinare al “lavorato in attesa di caratterizzazione” prima della definitiva qualificazione di MPS. Il 

criterio applicabile per il dimensionamento della stessa area, considera che si dovrà disporre di 

una superficie necessaria a stoccare un quantitativo di materiale almeno pari alle dimensioni del 

lotto di materiale sottoposto a verifica dei requisiti, ovvero un lotto corrispondente ad un massimo 

di 3.000 m3. Nel caso specifico, considerata la dimensione complessiva dell’area pavimentata ed 

impermeabilizzata, si prevedono due cumuli in attesa di caratterizzazione: 
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- Cumulo D: rifiuti da costruzione e demolizione frantumati ed in attesa degli esiti della 

caratterizzazione: superficie in pianta: 375 m2 – altezza media: circa 3,5 m – volume: 900 m3 – 

peso: 1.440 t – angolo di declivio: 45°; 

- Cumulo E: rifiuti inerti costituiti da conglomerato bituminoso proveniente da lavori stradali 

frantumati ed in attesa degli esiti della caratterizzazione: superficie in pianta: 35 m2 – altezza 

media: circa 3 m – volume: 62 m3 – peso: 80,5 t – angolo di declivio: 34°. 

b) seconda zona: riservata alle materie prime e/o prodotti ottenuti 

In questa zona, l’organizzazione prevede che siano eseguite le seguenti attività, peraltro collegate 

alla gestione delle materie prime seconde/prodotti in uscita: 

- il deposito in cumuli delle materie prime seconde ottenute dalla frantumazione di rifiuti inerti da 

costruzione e demolizione e dalla frantumazione del fresato d’asfalto. In entrambi i casi, le 

materie prime seconde saranno trasferite dalla zona riservata ai rifiuti fino alla zona delle MPS, 

solo ad avvenuta caratterizzazione. 

- l’area scoperta riservata a ricovero mezzi (pala meccanica) e parcheggio autoveicoli (superficie 

adeguata per n. 3 autovetture). 

Confermando che l’area delle MPS, della superficie di 2.700 m2, è stata originariamente 

pavimentata con materiale inerte stabilizzato/frantumato, si prevedono cumuli così suddivisi: 

- Cumulo F: materie prime seconde ottenute dalla frantumazione di rifiuti inerti da costruzione e 

demolizione (punto 7.1.4 – D.M. 05.02.98):  superficie in pianta: 917 m2 – altezza media: circa 

4,0 m – volume: 3.209 m3 – peso: 5.134 t – angolo di declivio: 45°; 

- Cumulo G: materie prime seconde ottenute dalla frantumazione di rifiuti costituiti da 

conglomerato bituminoso (punto 7.6.4 b) – D.M. 05.02.98): superficie in pianta: 61 m2 – altezza 

media: circa 3 m – volume: 60 m3 – peso: 78 t - angolo di declivio: 34°.  

E’ previsto che entrambe le tipologie di materie prime seconde siano ottenute dalla macinazione 

con l’esistente apparato frantumatore prodotto dalla OCRM snc di Zocca & Binotto & C. di Dueville 

(VI) - tipo FRANTOIO BR600 matr. CMVFG 007, ovvero il frantoio fino ad oggi utilizzato. Per le 

specifiche relative allo stesso apparato, si rimanda alla visione della scheda tecnica allegata. 

L’avvio del frantoio è garantito da un gruppo elettrogeno da 10 kW tipo Mase Generators mod. 

Multiwork MW 300 SA-RE matr. 2003981 equipaggiato con motore Yanmar. Lo stesso generatore, 

alimentato a gasolio, è ospitato all’interno di specifico e separato container (dimensioni: 2,4 x 6,05 

m – h = 2,45 m), posto a sud rispetto alla posizione di due box accostati, questi ultimi 

rispettivamente riservati ad archivio documenti e comparto servizi igienici e spogliatoio. 
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2.3 Modalità gestionali e caratterizzazione dei rifiuti 

I rifiuti, dopo i necessari controlli tecnico-amministrativi eseguiti da personale interno all’azienda, 

saranno scaricati nell’apposita zona dedicata, posti in riserva sotto forma di cumulo ed individuati 

da apposita cartellonistica riportante lo specifico CER stoccato. Limitatamente ai rifiuti da C&D e a 

quelli di fresato d’asfalto, una pala meccanica provvederà, per singole ed omogenee frazioni, al 

caricamento della tramoggia solidale all’apparato di frantumazione. E’ previsto che la riduzione 

volumetrica sia accompagnata da selezione, separando i rifiuti estranei eventualmente presenti. 

Secondo le vigenti disposizioni, così come integrate dalla DGRV 1773/2012, è altresì previsto che 

ad avvenuta frantumazione siano costituiti dei cumuli temporanei, in attesa che la 

caratterizzazione possa confermare la condizione di MPS. il materiale frantumato e caratterizzato, 

sarà trasferito nella “seconda zona” riservata alle materie prime e/o prodotti ottenuti. In funzione 

degli esiti analitici di caratterizzazione chimica e prestazionale (test di cessione e determinazioni 

conformi all’Allegato C della Circ. MinAmbiente n. 5205/2005), il materiale sarà avviato agli usi 

consentiti. Assunta a riferimento la DGRV 1773/2012, si ritiene opportuno specificare quanto 

segue: 

- in relazione ai diversi codici CER compresi nella tip. 7.1 Allegato 1 Sub. 1 del D.M. 05.02.98, si 

precisa che qualora si presentasse la condizione di dover gestire codici diversi, verrà garantita 

una separazione fisica tra di loro, mantenendo in ogni caso i quantitativi riportati nella 

modulistica allegata, espressi sia come quantitativo massimo stoccabile, sia come quantitativo 

massimo trattabile annuo; 

- alla stessa DGRV, verrà riferita anche la classificazione e la codifica preliminare del rifiuto, così 

come definita nel punto 11 dell’Allegato A. In particolare, in funzione delle condizioni, ovvero 

nei casi di demolizione selettiva o non selettiva, il rifiuto verrà corrispondentemente gestito. Se 

dovesse ricorrere il caso di demolizione selettiva, verrà predisposta da parte del produttore del 

rifiuto (ad oggi la stessa ditta Canella Scavi srl), l’attestazione di cui all’Allegato A2 alla DGRV 

1773/2012, con la quale verrà dichiarato di aver verificato l’assenza di amianto, prodotti a base 

di amianto o altre sostanze pericolose nelle parti oggetto dei lavori. In quest’ultimo caso, verrà 

attribuito il codice CER 170107, senza verifiche analitiche. Qualora invece non fosse possibile 

attestare preventivamente che non ricorre alcune delle condizioni che definiscono la 

“demolizione selettiva”, gli eventuali rifiuti con codice a specchio saranno sottoposti ad analisi 

per verificare l’effettiva non pericolosità. 
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- va rilevato che nel caso dell’azienda Canella Scavi srl, la larga prevalenza delle loro attività, da 

cui possono essere generati rifiuti da costruzione e demolizione, corrisponde ad interventi di 

manutenzione su reti idriche e gas, compresi frequenti interventi di riparazione.  

- In queste condizioni, posto che eventuali rifiuti costituiti da spezzoni di condotte adduttrici 

contenenti amianto vengono gestiti separatamente (ditta iscritta all’Albo Naz.le Gestori 

Ambientali in Categoria 10A Classe D) e non fanno parte della trattazione qui riportata, si 

evidenzia che, ancorché si possa trattare di demolizione selettiva, non si ritiene possibile 

attribuire il codice 170107 che invece sarebbe proposto dalla DGRV 1773/2012 probabilmente 

in riferimento ad edifici tradizionali. Per questo, normalmente la ditta, per i rifiuti derivanti 

dalle citate attività, attribuisce il codice 170904 – rifiuti misti dell’attività di costruzione e 

demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903. 

- nel caso del rifiuto costituito da fresato d’asfalto cod. CER 170302, seppure si tratti di un codice 

a specchio, è noto che da un punto di vista tecnologico l’eventuale pericolosità del fresato 

d’asfalto, sarebbe assegnata dalla possibile presenza di catrame di carbone. Su questo tema, si 

propongono due approfondimenti tesi ad escludere la possibilità di un rifiuto che sia 

classificabile come pericoloso: 

a) Giurisprudenza: Cass. Sez. 3, sentenza n. 23788 del 19/6/2007, Arcuti; Cass. Sez. 3 n. 8936 

del 25/2/2003, Pm in proc. Boscarato e Cass. Sez. 3, sentenza n. 16705 del 29/04/2011) – 

secondo la citata sentenza: il fresato d'asfalto proveniente dal disfacimento del manto 

stradale rientra nella definizione del materiale proveniente da demolizioni e costruzioni, 

incluso nel novero dei rifiuti speciali non pericolosi; 

b) Bibliografia settore tecnico: secondo una pubblicazione titolata “Fresato d’asfalto: rifiuto o 

sottoprodotto?” del Sindacato Italiano Tecnico delle Emulsioni Bituminose - SITEB, poi 

trasformato, con lo stesso acronimo SITEB, in Associazione Italiana Bitume Asfalto Strade 

(Italian Asphalt and Road Association), il fresato d’asfalto in Italia contiene sempre solo 

bitume. Ciò è provato da numerosi studi e ricerche ma soprattutto dal fatto che il nostro 

Paese, è povero di risorse del sottosuolo e in particolare di carbone. Bitume e catrame sono 

due prodotti diversi per origine, composizione e pericolosità ma spesso vengono confusi 

l’uno con l’altro. Sono entrambi di colore nero e con le stesse proprietà leganti. Il catrame, 

tuttavia, è originato dalla distillazione del carbone fossile mentre il bitume è il residuo della 

lavorazione del petrolio. Soprattutto, il catrame è classificato come sostanza cancerogena 

mentre il bitume no. In Italia, l’utilizzo improprio del termine ”catrame” purtroppo è assai 
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diffuso; si dice spesso impianto di catrame, catramatura delle strade e così via. Il nastro 

d’asfalto che caratterizza le nostre strade però è stato sempre confezionato esclusivamente 

con bitume derivato dal petrolio. Non si può dire la stessa cosa per i Paesi dell’Europa 

Centro-Settentrionale (Germania, Belgio, parte della Francia e Regno Unito) in cui la 

presenza di giacimenti di carbone ha contribuito notevolmente allo sviluppo industriale, 

restituendo grosse quantità di catrame utilizzato poi talvolta nelle strade in miscela col 

bitume. In Italia invece si è sempre utilizzato esclusivamente il bitume per realizzare le 

pavimentazioni stradali. Il fresato d’asfalto prodotto in Italia quindi non contiene catrame e 

per questo motivo è “non pericoloso” ed è riciclabile al 100%. 

Pur con le argomentazioni illustrate, tenendo conto che il processo di produzione che genera sia i 

rifiuti da costruzione e demolizione, che il fresato d’asfalto, rimarrà immutato, la richiedente 

Canella Scavi srl propone che l’analisi sui rifiuti in ingresso all’impianto di recupero, da svolgersi da 

parte del produttore, sia eseguita con frequenza di una analisi ogni 24 mesi. 

Relativamente al rifiuto costituito da terre e rocce da scavo, come veniva accennato 

precedentemente, verrà realizzato e mantenuto un cumulo nella zona riservata ai rifiuti. In 

funzione della composizione del rifiuto, da documentarsi con certificazione, lo stesso, previe 

eventuali progettazione ed autorizzazione, potrà essere avviato o ai siti previsti per “colonna A” o 

a quelli per “colonna B” di cui alla Tabella 1 – Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, per la 

formazione di rilevati, o sottofondi stradali o per l’utilizzo per recuperi ambientali.  

In merito alle modalità di campionamento delle terre e rocce da scavo, così come per i parametri 

da analizzare, si farà riferimento alla pubblicazione ARPAV denominata: “Gestione delle terre e 

rocce da scavo – Indirizzi operativi per l’accertamento del superamento dei valori delle 

concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla 

parte IV del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla 

destinazione d’uso urbanistica L. 98/2013, art. 41 bis, comma 1 lett. b)”. In funzione degli esiti 

della caratterizzazione, e quindi se conforme alle caratteristiche di colonna A o di colonna B, il 

rifiuto costituito da terre e rocce da scavo sarà avviato, nel rispetto delle quantità stabilite, alla 

zona assegnata al cumulo. Nel caso si presentasse la circostanza di terre di colonna A e terre di 

colonna B, si provvederà alla loro separazione fisica, comprensiva di idonea cartellonistica. Da un 

punto di vista gestionale, le terre e rocce da scavo, stoccate nell’area dedicata, saranno mantenute 

in esclusiva messa in riserva R13. Per quanto riguarda la successiva attività di recupero prevedibile 

“R5 – rilevati e sottofondi stradali”, si precisa che: 
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- la ditta è consapevole che si renderà necessario il test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il 

metodo in allegato 3 al D.M. 05.02.98; 

- i destinatari prevedibili per l’attività R5 potrebbero essere identificabili nei seguenti soggetti, 

con i quali la Canella Scavi srl intrattiene consolidati rapporti di lavoro: a) Acquevenete S.p.A.; 

b) Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.A. (società di distribuzione gas del gruppo Edison). 

La possibilità di integrare le attività di recupero con “R10 – recuperi ambientali”, ad oggi non è 

contemplata. Tuttavia, qualora si presentasse questa possibilità, la Canella Scavi srl è consapevole 

che preventivamente, rispetto alla eventuale attività in R10, dovrà essere disponibile un progetto 

a cui dovrà corrispondere una specifica autorizzazione edilizia ed una nuova comunicazione 

predisposta ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. 

 

2.4 Organizzazione dell’area 

La conformazione del sito si presta per poter prevedere uno sviluppo dei cumuli in modo tale che 

gli stessi rappresentino e fungano da barriera/schermatura naturale, specie con riferimento al 

contenimento delle emissioni sonore durante il funzionamento del frantumatore ed il transito dei 

mezzi d’opera. La superficie di interesse è pari a 6.000 m2, di cui circa 3.300 (60x55) destinati ad 

ospitare i rifiuti e 2.700 (60x45) destinati ad ospitare le materie prime seconde così come risultanti 

dal processo di frantumazione. L’esigenza di disporre di una superficie rispondente al punto n. 4 – 

Allegato 5 al D.M. 186/2006, così come ripreso dal punto n. 12 della DGRV 1773/2012, è stata 

originariamente (anno 2012) risolta con l’impiego di una geomembrana di PE armato - spessore 

0,55 mm, con la quale è stata interessata una superficie pari a quella di deposito dei rifiuti inerti, 

ovvero 3.300 m2, oltre alla superficie di geomembrana da riservare in aderenza alle pareti dello 

scavo e per il risvolto orizzontale. Per il dettaglio delle specifiche riguardanti la geomembrana 

utilizzata si allega una  copia della scheda già allegata alla comunicazione ed ai relativi allegati 

trasmessi nel giugno 2012, poi richiamati in occasione della richiesta di A.U.A. del 25.11.2016. Al di 

sopra del piano di posa della geomembrana, oltre ad uno strato di sabbia di 10 cm, è stato 

realizzato prima uno strato di 50 cm costituito da materiale inerte frantumato, poi uno strato di 

materiale inerte stabilizzato dello spessore di 10 cm. A questo, sono seguite rullatura e 

costipamento. Come risulta dall’allegato elaborato grafico denominato Tavola 5, è stata realizzata 

una rete di raccolta acque meteoriche, le quali confluiscono in un sistema di trattamento delle 

acque di prima pioggia. E’ stato altresì realizzato un invaso con funzioni di vasca di laminazione.  
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Tale invaso, peraltro trattato nella compatibilità idraulica del 30.07.2010, trasmessa al Consorzio di 

Bonifica Delta Po, è costituito da due tratti di fossato a diversa sezione (1,20 m2 e 1,04 m2) eseguiti 

esternamente al perimetro di interesse ed in particolare in corrispondenza dell’esterno del lato 

nord e del lato est. Sulla confluenza del bacino di laminazione con lo scolo esistente, è stata posata 

una bocca tarata comprensiva di valvola di Clapet. Con riferimento agli aspetti relativi alle 

modalità di gestione dei cumuli che potenzialmente potrebbero dar luogo alla formazione di 

polveri (Punto 4 - Allegato 5 al D.M. 186/2006), si richiamano: 

- la comunicazione della Direzione Generale ARAV del 29.12.2010 prot. n. 0157331, inviata ai 

Dipartimenti Prov.li ARPAV e p.c. alla Direzione Tutela Ambiente Regione del Veneto Venezia; 

- l’Allegato A alla DGRV 1773 del 28.08.2012 – punto 12.5. 

Nel primo documento citato, la direzione generale ARPAV precisa che: 

- l’indicazione della copertura abbia valenza soprattutto per quanto attiene alla protezione dei 

cumuli dall’azione del vento e quindi finalizzata al contenimento delle polveri; 

- la copertura, anche con sistemi mobili, è necessaria solo qualora i rifiuti “possano” dal luogo a 

polveri e che un tale sistema di protezione avrebbe avuto effetto solo sui cumuli, mentre è 

evidente che, in attività come queste, la formazione di polveri è dovuta soprattutto alla 

movimentazione dei materiali con i mezzi di cantiere (autoveicoli, ruspe, pale gommate) e 

all’operazione di frantumazione; 

- la bagnatura dei materiali operata per mezzo di un impianto fisso/mobile di nebulizzazione, 

possa garantire una maggiore efficacia ai fini del contenimento delle polveri anche perché oltre 

ai cumuli dei rifiuti in attesa di trattamento, la bagnatura può essere facilmente estesa alla 

viabilità di cantiere ed ai depositi in cumulo delle materie prime secondarie ottenute dal 

trattamento dei rifiuti; 

- l’adozione di un tale presidio tecnico, è in grado di garantire che i rifiuti stoccati in cumulo non 

diano luogo a polveri e quindi non siano da considerare “polverulenti” e pertanto non sia 

necessario il “confinamento” delle aree o la copertura con teli, purché siano mantenute le 

condizioni di umidità dei rifiuti da costruzione e demolizione. 

Per quanto riguarda il punto 12.5 – All.to A alla DGRV 1773/2012, titolato “Le dotazioni per la 

mitigazione ambientale”, viene preliminarmente riportato un prospetto. Nello stesso prospetto 

alla voce “Contenimento della produzione di polveri”, come soluzione proposta viene indicato: 

Utilizzo di sistemi di nebulizzazione di acqua lungo le corsie interne e sull’area di stoccaggio dei 

rifiuti in ingresso e del materiale riciclato prodotto.  
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Nella successiva trattazione, relativa al contenimento delle polveri, viene riportato: si ritiene che il 

sistema di copertura difficilmente realizzabile per cumuli molto grandi, possa essere sostituito da 

un sistema di bagnatura con nebulizzatori fissi/mobili, in modo da limitare anche la formazione di 

polveri legate al transito dei mezzi d’opera. 

Tutto ciò premesso, si ritengono opportune le seguenti considerazioni: 

- Nel caso di cui trattasi, la Canella Scavi srl, già dal giugno 2012, disponeva di n. 4 turbinette 

nebulizzatrici. Le stesse turbinette erano state installate in modo da garantire la necessaria 

umidità sui cumuli di rifiuti stoccati. La bagnatura delle piste interne e del frantoio in fase di 

macinazione era garantita da sistemi mobili supplementari. Come veniva descritto nella 

relazione e negli elaborati grafici a corredo della originaria comunicazione, la disponibilità di 

acqua era consentita da specifico collegamento alla rete acquedottistica presente in Via 

Pradon; 

- In occasione della richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata a mezzo SUAP del 

Comune di Porto Tolle il 25.11.2016, a cui corrispose la DT n. 621 del 17.03.2017, il numero di 

turbinette è stato incrementato da 4 a 7 elementi; 

- Con riferimento alla presente versione progettuale, si intende ulteriormente incrementare il 

numero di turbinette passando da 7 a 8 elementi. Per la loro dislocazione si rimanda alla visione 

dell’allegata Tavola n. 5. 

- In merito all’altezza di nebulizzazione, è previsto che, in funzione dell’altezza dei cumuli di 

inerti,  le due turbinette installate lungo il lato sud dell’area, siano alte 5 m; mentre le rimanenti 

sei, saranno installate ad una altezza di circa 4,5 m, rispetto al piano campagna. 

- Qualora dovessero verificarsi condizioni meteo, caratterizzate da vento sostenuto, la ditta, per 

impedire diffusioni di polvere favorite da queste condizioni, si impegna a interrompere 

eventuali operazioni di recupero, in attesa che la velocità del vento si riduca; 

- Con riferimento al punto 2 – Parte I – Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 - Produzione e 

manipolazione di materiali polverulenti, si ritiene che trattandosi di emissioni diffuse non 

convogliabili, non sia possibile provvedere con l’incapsulamento, specie se si considerano le 

modalità operative che caratterizzano l’attività. Oltretutto, avendo come obiettivo l’inibizione 

delle polveri, si ritiene che la modalità dell’incapsulamento si presti per proteggere la presenza 

delle stesse polveri generate dai macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione 

di materiali polverulenti.  
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Diversamente, le modalità operative che la committente intenderebbe applicare hanno 

carattere preventivo. In altri termini, con il sistema di bagnatura, come quello sopra illustrato, si 

prevede che la formazione di polveri sia inibita dalla presenza di acqua. 

- Per quanto attiene alla protezione dalle acque meteoriche, citata nell’ultimo periodo del punto 

4 – Allegato 5 al D.M. 186/2006, si sottolinea che, per quanto illustrato nella presente 

relazione, è previsto che i cumuli di rifiuti inerti siano inseriti in un’area scoperta, ma dotata di 

una rete di raccolta acque meteoriche collegata ad un impianto di trattamento acque di prima 

pioggia, comprensivo di sezione di disoleazione, al quale sono collegati due pozzetti di 

campionamento. 

- Tenendo conto che i materiali litoidi, ed in particolare i laterizi, hanno spiccate proprietà 

idroassorbenti e tendono ad assorbire acqua fino al 10% del loro peso, è del tutto presumibile 

che l’acqua di bagnatura sia completamente assorbita dalla massa del cumulo (assenza  ristagni). 

 
2.5 Impianto trattamento acque meteoriche 

Come risulta dagli elaborati trasmessi nel corso del tempo al Servizio Igiene Idrica ed Atmosferica 

della Provincia di Rovigo e per quanto riportato nella relazione di compatibilità idraulica del 

30.07.2010, presentata al Consorzio di Bonifica Delta Po, è stata realizzata una rete di raccolta 

acque meteoriche, la quale confluisce in un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia. 

Lo stesso impianto è costituito dai seguenti elementi: 

 Scolmatore acque di prima pioggia avente lo scopo di separare le prime acque, più inquinate, 

dalle successive, diluite, che possono essere scaricate direttamente al ricettore finale; 

 Bacino di accumulo, avente lo scopo di trattenere l’intero volume d’acqua corrispondente alla 

“prima pioggia”; 

 Pozzetto parzializzatore di portata, previsto per alimentare la successiva sezione di disoleazione 

con uniformità nell’intervallo di tempo necessario allo smaltimento delle acque di prima 

pioggia; 

 Bacino di separazione degli oli e delle benzine, equipaggiato per favorire la flottazione delle 

sostanze leggere e la loro successiva raccolta; 

 Pozzetto di campionamento prima dello scarico finale; 

 Pozzetto di campionamento sulla linea di sfioramento, prima dello scarico finale. 

Il punto assunto per gli eventuali prelievi, corrisponde al pozzetto di campionamento ed ispezione 

indicato come “PS1”- coordinate Gauss Boaga: N 4975831,755; E 2311786,601. 
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Allo stato attuale, lo scarico dell’impianto medesimo dispone dei seguenti provvedimenti 

autorizzativi: 

- Autorizzazione del Consorzio di Bonifica Delta del Po datata 20.09.2010 prot. n. 6890, per lo 

scarico di acque meteoriche nella fossalazione privata confluente nella rete di scolo consorziale 

provenienti da un’area da adibire ad attività di recupero di rifiuti inerti da demolizione ubicata 

in loc. Pradon nel Comune di Porto Tolle – Foglio 48 mapp. 79; 

- Determina n. 621 del 17.03.2017 del Dirigente di Area Ambiente Provincia di Rovigo. 

 
3. QUADRO PROGRAMMATICO 

3.1 Localizzazione del progetto – Inserimento urbanistico  

La “Canella Scavi s.r.l.” intende proseguire l’attività nello stesso sito per il quale ha ottenuto la 

vigente Autorizzazione Unica Ambientale. A tal proposito, si ricorda che l’area di cui trattasi, è 

catastalmente identificata al mapp. n. 79-parte - Foglio 48 del Censuario di Porto Tolle. Il PAT 

adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 20.07.2009 ed approvato con Conferenza 

di Servizi del 09.01.2012, classifica la zona all’interno della quale è inserita l’area di pertinenza 

della stessa ditta, come “zona E”– Agricola. Con riferimento a comunicazione del 03.10.2016, 

inviata dall’allora Responsabile Ufficio Urbanistica del Comune di Porto Tolle, che si allega per 

opportuna conoscenza, viene riferito che “l’impianto di cui trattasi è opportunamente collocato in 

“Zona E”, ovvero la localizzazione dello stesso impianto è stata riconosciuta come compatibile 

sotto il profilo urbanistico. Per quanto riguarda il dettaglio grafico, non essendo intervenute 

modifiche alla localizzazione del sito, si allega la Tavola 1, nella quale, oltre alla corografia, 

all’estratto della CTR, all’estratto della mappa catastale, sono inseriti quattro inserti, comprensivi 

dell’indicazione dell’area di interesse, corrispondenti ad altrettanti estratti dal PAT di Porto Tolle: 

a) estratto dalla Tav. 1: Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale; b) estratto dalla Tav. 2: 

Carta delle invarianti; c) estratto dalla Tav. 3: Carta delle fragilità; d) estratto dalla Tav. 4: Carta 

della trasformabilità. Limitatamente alla rappresentazione dell’area, con le allegate Tavole 5 e 6 

viene aggiornato il layout con le modifiche che si intendono proporre. Sul titolo di disponibilità 

dell’area, si allega copia del contratto di locazione del 01.07.13, stipulato fra la Canella Scavi srl 

(locatario) ed il sig. Canella Giancarlo (locatore), unitamente a copia dell’F24 del 21.01.2019 e a 

copia della contabile bancaria, entrambe riferite all’anno in corso. L’area di interesse è contornata 

da una recinzione originariamente composta da pali in legno semplicemente infissi nel terreno e 

rete metallica plastificata a maglie romboidali di colore verde.  
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Come sopra riferito, a causa di un deterioramento dei pali in legno, manifestatosi nel corso del 

tempo, gli stessi pali sono stati sostituiti da pali in calcestruzzo, anch’essi semplicemente infissi nel 

terreno. Lungo i lati nord ed est dell’area di interesse è piantumato un filare di pioppi cipressini 

(Popolus Nigra Pyramidalis); lungo i lati sud ed ovest, sulla recinzione è stata fissata una rete 

antipolvere. La zona è accessibile attraverso la viabilità ordinaria di attraversamento di Via Pradon, 

dalla quale, in corrispondenza dell’area di interesse, si stacca una derivazione stradale di lunghezza 

di circa 400 m, che conduce direttamente al sito. Con riferimento ad immobili adibiti a civili 

abitazioni, la prima abitazione, rispetto alla posizione del frantoio, si trova a circa 405 m in 

direzione nord. Rispetto a quanto rappresentato in occasione della preliminare Comunicazione del 

08.06.12, nell’area a nord dell’impianto di recupero, in posizione più prossima alla viabilità di Via 

Pradon, è stato realizzato ed è in esercizio un impianto a biogas della potenzialità di 300 kW di 

proprietà dell’Azienda Agricola Canella Federica. La distanza fra le recinzioni delle due installazioni 

è di circa 145 m. In ogni caso, fatta salva la presenza del citato impianto a biogas e di una linea di 

abitazioni rurali oltre ad attività agricole lungo il lato nord di Via Pradon, il circondario è di natura 

completamente agricola. Per un maggior livello di dettaglio, si rimanda alla visione degli elaborati 

grafici allegati. Gli stessi comprendono: 

- Tavola 1: estratto di Carta Tecnica Regionale – Elemento n. 188053 Boaria Donzella con 

evidenziato il perimetro dell’area di interesse – scala 1:5000; estratto di mappa: foglio 48 - 

mapp. 79-parte, censuario di Porto Tolle – scala 1:4000; estratto da Corografia – scala 1:20000;  

estratti cartografici derivati dal PAT di Porto Tolle – scala 1:1000. In tutti gli estratti indicati, è 

riportata l’area di interesse; 

- Tavola 2: Cartografia estratta da Rete Natura 2000 con indicazione dei SIC e dell’area di 

interesse – scala 1:20000; 

- Tavola 3: Cartografia estratta da Rete Natura 2000 con indicazione delle ZPS e dell’area di 

interesse – scala 1:20000; 

- Tavola 4: Immagine estratta da Google Earth con indicazione dei coni visuali e documentazione 

fotografica – scala 1:750; 

- Tavola 5: Layout di impianto – confronto comparativo tra lo stato di fatto e di progetto – scala 

1:125; 

- Tavola 6: Layout di impianto, particolari e sezioni – scale varie 
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3.2 Previsioni di traffico veicolare - Precisazioni sulla viabilità 

Per quanto riguarda la previsione del traffico imputabile all’esercizio dell’attività, si sono eseguite 

specifiche considerazioni sulla base delle quantità ipotizzate in ingresso e sulla base di stime 

riguardanti le quantità di MPS in uscita: 

a) traffico in ingresso: 

Rifiuti di cui alla tipologia 7.1 – rifiuti da C&D  

Assumendo il valore riguardante il quantitativo massimo trattabile annuale, riportato nella tabella 

indicata nel precedente paragrafo 2.1, si stima una ipotesi massima di: 

numero di mezzi in entrata x Portata [t/autocarro] x giorni/anno = 3.654 t/anno 

Su questo punto si precisa che l’azienda proponente è iscritta alla Sez. Reg.le Veneto Albo Naz.le 

Gestori Ambientali. Nella stessa iscrizione sono inseriti una serie di autocarri. Secondo 

l’organizzazione interna, si cerca di programmare il trasporto di rifiuti da C&D in modo che sia 

mediamente eseguito con autocarri caratterizzati da una portata di circa 30 t. In questa ipotesi, 

assumendo di utilizzare un solo autocarro, risulterebbe un numero di entrate pari a 120 

giorni/anno, ovvero si tratterebbe di una stima che ipotizzerebbe il transito di un solo mezzo e per 

un tempo pari a meno della metà del normale anno lavorativo (mediamente composto da 253-255 

giorni). Allo stesso risultato, espresso in termini di quantità trattabile annuale, ovvero 3.654 t, si 

potrebbe pervenire con due autocarri in entrata al giorno, carichi per 15 t (metà della loro 

portata), per un tempo pari a 240 giorni/anno. In tutti i casi, si tratterebbe di un traffico di mezzi di 

fatto poco significativo e certamente compatibile con la viabilità esistente. 

Rifiuti di cui alla tipologia 7.6 – rifiuti da fresato d’asfalto 

Assumendo il valore riguardante il quantitativo massimo trattabile annuale, riportato nella tabella 

indicata nel precedente paragrafo 2.1 e considerando che gli autocarri normalmente utilizzati per 

questi trasporti sono caratterizzati da una portata media di 10 t/autocarro, si stima una ipotesi 

massima di: 

numero di mezzi in entrata x Portata [t/autocarro] x giorni/anno = 60 t/anno 

In questo caso, l’organizzazione di impresa programma i trasporti con autocarri caratterizzati da 

una portata media di 10 t. Coerentemente, un autocarro potrebbe essere impegnato per 6 

giorni/anno. Anche se si dovesse trattare di due autocarri di singola portata di 10 t, gli stessi, 

caricati per metà della loro portata e per conferire 60 t/anno, sarebbero impegnati 12 giorni in un 

anno. In altri termini, un contributo sul traffico del tutto trascurabile. 

 



26 

 

Rifiuti di cui alla tipologia 7.31-bis – rifiuti costituiti da terre da scavo 

Assumendo il valore riguardante il quantitativo massimo annuo, indicato nel precedente paragrafo 

2.1 e considerando che gli autocarri normalmente utilizzati per questi trasporti sono caratterizzati 

da una portata media di 30 t/autocarro, si stima una ipotesi massima di: 

numero di mezzi in entrata x Portata [t/autocarro] x giorni/anno = 875 t/anno 

In questa ipotesi, assumendo di utilizzare un solo autocarro, risulterebbe un numero di entrate 

pari a circa 29 giorni/anno, ovvero si tratterebbe di una stima che ipotizzerebbe il transito di un 

solo mezzo e per un tempo pari a circa 1,5 mesi/anno. Allo stesso risultato, espresso in termini di 

quantità massima annuale, ovvero 875 t, si potrebbe pervenire con due autocarri in entrata al 

giorno, carichi per 15 t (metà della loro portata), per un tempo pari a 58 giorni/anno. Anche in 

questo caso, si tratterebbe di un traffico di mezzi sostanzialmente ininfluente sulla viabilità 

esistente. 

Per quanto riguarda il traffico veicolare in uscita, si assumono a riferimento i seguenti valori: 

mps costituite da inerti da costruzione e demolizione 

- peso del cumulo di mps pronte all’uscita: 5.134 t 

- frequenza di formazione del cumulo (valore stimato): 1 volta ogni 1,4 anni (circa) 

- peso di mps che si presume di poter trasportare nel corso di 1 anno: 3.667 t  

- portata media: 30 t/autocarro 

- stima del numero di giorni in cui potrebbero essere eseguiti i trasporti delle mps: 122 giorni/anno 

mps costituite da fresato di asfalto 

- peso del cumulo di mps pronte all’uscita: 78 t 

- frequenza di formazione del cumulo (valore stimato): 1 volta ogni 1,3 anni (circa) 

- peso di mps che si presume di poter trasportare nel corso di 1 anno: 60 t 

- portata media autocarri: 10 t/autocarro 

- stima del numero di giorni in cui potrebbero essere eseguiti i trasporti delle mps: 6 giorni/anno 

rifiuto in uscita costituito da terra da scavo 

Ribadendo che per questo rifiuto è prevista l’esclusiva messa in riserva, le terre da scavo gestite 

come rifiuto, saranno stoccate in cumulo nella stessa zona riservata ai rifiuti. Previe eventuali 

progettazione ed autorizzazione, il rifiuto costituito da terre da scavo, in funzione della propria 

composizione, potrà essere avviato o ai siti previsti per “colonna A” o a quelli per “colonna B” di 

cui alla Tabella 1 – Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, per la formazione di rilevati, o 

sottofondi stradali o per l’utilizzo per recuperi ambientali.  
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Ciò premesso, con riferimento allo stesso rifiuto, non è facilmente prevedibile una stima dei flussi 

di traffico in uscita. In via del tutto approssimativa, assumendo che sussistano le condizioni di cui 

sopra per ipotizzare un suo completo impiego esterno al sito, si riporta la specifica stima del 

traffico: 

- peso del cumulo di rifiuto cod. CER 170504: 875 t 

- frequenza di formazione del cumulo (valore stimato): 1 volta/anno 

- peso di rifiuto cod. CER 170504 che si presume di poter trasportare nel corso di 1 anno: 875 t 

- portata media autocarri: 30 t/autocarro 

- stima del numero di giorni in cui potrebbero essere eseguiti i trasporti: 29 giorni/anno 

Pertanto, tenendo conto dei due traffici, quello in entrata e quello in uscita, risulterebbe un 

traffico complessivo composto da: 

In entrata:  

- rifiuti da C&D: 1 autocarro/giorno per 120 giorni/anno; 

- rifiuti da fresato d’asfalto: 1 autocarro/giorno per 6 giorni/anno; 

- rifiuti costituiti da terra da scavo: 1 autocarro/giorno per 29 giorni/anno. 

In uscita: 

- mps costituite da inerti da costruzione e demolizione: 1 autocarro/giorno per 122 giorni/anno; 

- mps costituite da fresato d’asfalto: 1 autocarro/giorno per 6 giorni/anno; 

- rifiuto cod. CER 170504: 1 autocarro/giorno per 29 giorni/anno. 

Per quanto riguarda la viabilità locale, si sottolinea che la sezione stradale caratteristica di Via 

Pradon è da ritenersi adeguata per sostenere il contributo sul traffico veicolare indotto dai mezzi 

in entrata ed in uscita al sito. Sul tratto di viabilità che da Via Pradon conduce al sito di recupero, si 

sottolinea che lo stesso tratto stradale conduce o all’impianto a biogas, o all’attività di recupero di 

rifiuti inerti della Canella Scavi srl o alle zone agricole localizzate a sud dell’area riservata al 

recupero dei rifiuti medesimi. Nella stessa zona, oltre all’impianto a biogas da 300 kW di proprietà 

dell’Azienda Agricola Canella Federica, è presente l’attività svolta dalla “Cooperativa di Servizi e 

Valorizzazione Agricola di Porto Tolle – Società Agricola Cooperativa in breve CO.S.V.A. Porto 

Tolle”.  La distanza tra la posizione del frantoio e la palazzina uffici della CO.S.V.A. Porto Tolle è 

nell’ordine dei 440 m.  
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3.3 Utilizzazione attuale del territorio 

Allo stato attuale l’area nelle disponibilità dell’azienda proponente è esclusivamente utilizzata per 

il recupero di rifiuti da C&D, rifiuti di conglomerato bituminoso da fresatura dell’asfalto, rifiuti 

costituiti da terre da scavo. Non sono previsti altri usi oltre a quello specificato. Allo stesso modo, 

non prevedendo l’edificazione di fabbricati a servizio dell’attività, si intendono mantenere i due 

box prefabbricati ed accostati già presenti nelle vicinanze dell’ingresso/uscita. 

 

3.4 Analisi dei vincoli ambientali e paesaggistici relativi all’area – Strumenti di pianificazione 

Nel contesto della valutazioni riguardanti il Quadro Programmatico, si è provveduto all’analisi dei 

vincoli ambientali e paesaggistici. In questo senso, si conferma che l’area di cui trattasi: 

- non interessa aree SIC e/o ZPS ai sensi delle Dir. 79/409/CEE e 92/43/CEE. Sulla vicinanza del sito 

rispetto alle aree SIC e/o ZPS, così come individuate dalla “Carta dei vincoli: Rete Natura 2000”, 

si specifica quanto segue: 

a) per quanto riguarda le aree SIC, l’area occupata dalla proponente dista, rispetto al suo 

baricentro, circa 2,7 km in direzione ovest dalla posizione più vicina dell’unico sito 

territorialmente pertinente identificato come IT3270017 – Delta del Po – tratto terminale e 

Delta Veneto.  

b) per quanto riguarda le aree ZPS, l’area occupata dall’azienda dista, rispetto al suo baricentro, 

circa 2,7 km in direzione ovest dalla posizione più vicina dell’unica zona territorialmente 

pertinente identificata come IT3270023 – Delta del Po. 

In definitiva, si ritiene che il sito presso il quale l’azienda intende proseguire la propria attività sia 

sufficientemente distante per non generare perturbazioni che debbano essere considerate. 

- non interessa zone di interesse archeologico, come confermato dall’Atlante dei Vincoli 

Paesaggistici ed Ambientali della Provincia di Rovigo. 

- non ricade fra le zone di cui all’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e quindi non ricade nel vincolo 

paesaggistico.  

- con riferimento al PTCP adottato dalla Provincia di Rovigo nell’Aprile 2009, così come poi 

approvato con DGRV n. 683 del 17.04.2012, si ribadiscono e confermano le analisi già eseguite 

nel 2012, riguardanti le cartografie relative: 

 ai “Vincoli e Pianificazione Territoriale”; 

 alla “Fragilità del territorio”; 

 alla “Sicurezza idraulica ed idrogeologica”; 

 al “Sistema ambientale naturale”. 
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Il riesame della citata cartografia, non fornisce evidenza di motivi di impedimento nella 

prosecuzione dell’attività di recupero di rifiuti da C&D. In tutti i casi, si riportano ugualmente gli 

estratti degli elaborati sopra richiamati. 

 

Elaborato 1 – 3/3 PTCP Provincia Rovigo: Vincoli e Pianificazione Territoriale 

 
 

 

 

 

 

Elaborato 2 – 3/3 PTCP Provincia Rovigo: Fragilità 
 

 

 

 

 

 

Ambito dei parchi o per l’istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche a tutela paesaggistica 

 
Bene Paesaggistico  

Siti di Importanza Comunitaria e Zone a Protezione Speciale 

Area di interesse 

Area di interesse 

Area a subsidenza rilevante 

 
Geosito 
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Elaborato 2 – 3/3 - a PTCP Provincia Rovigo: Sicurezza Idraulica ed idrogeologica 

 

 
 

 

 

 

Elaborato 3 – 3/3 PTCP Provincia Rovigo: Sistema ambientale naturale 

 

 

 

 

 

Area di interesse 

Fascia C2 – Fascia di inondazione per tracimazione o rotture degli argini maestri 

Aree esondabili o a ristagno idrico 

Area di interesse 

Siepi e filari di particolare valenza ambientale e naturalistica 

 

Rete ecologica regionale – aree nucleo 

Aree di bonifica con avifauna tipica delle lagune costiere 
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Per quanto riguarda il PAT di Porto Tolle, oltre a rimandare alla visione dell’allegata Tavola 1, si 

ritengono opportune le seguenti considerazioni: 

a) riferimenti alla Tavola A.1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale: 

Dalla cartografia considerata, non risulta evidenza di vincoli o informazioni tecniche che possano 

essere di impedimento alla compatibilità ambientale del sito. 

b) riferimenti alla Tavola A.2 – Carta delle Invarianti 

Analogamente a quanto sopra riportato, da una verifica dei contenuti della Tavola A.2, non 

risultano elementi di impedimento. 

c) riferimento alla Tavola A.3 – Carta delle Fragilità 

Come la parte più che prevalente del territorio comunale di Porto Tolle, compreso il centro urbano 

di Ca’ Tiepolo, anche l’area di interesse, con riferimento alla Compatibilità Geologica, risulta 

compresa fra quelle “idonee a condizione”, ovvero fra quelle normate dall’art. 29 delle N.T.A. Per 

quanto stabilito dalle citate N.T.A., l’edificabilità di tali aree è possibile solo previo controllo 

geologico specifico, finalizzato al tipo di intervento da eseguire. Nel caso in esame, va sottolineato 

che non è previsto nessun intervento edificatorio. 

d) riferimento alla Tavola A.4 – Carta della Trasformabilità 

Per l’area in questione, compresa nell’ATO 02/a, denominato “Insediamento Agricolo/Residenziale 

Val Donzella”, non risulta l’evidenza di particolari tematismi a cui corrisponda la non ammissibilità. 

 

L’analisi si è conclusa con una verifica rispetto alla perimetrazione del Parco del Delta del Po. Da 

questo punto di vista, l’area di interesse non rientra fra quelle che caratterizzano le aree Parco.  

 

3.5 Considerazioni relative ai criteri utilizzati nella valutazione dell’impatto ambientale 

Assunti a riferimento i criteri seguiti nel caso di impianti di trattamento dei rifiuti, l’intervento 

presentato si propone di rispettare i seguenti principi: 

 deve essere limitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere, la sicurezza 

della collettività e dei singoli. 

Nel caso specifico, valutate le attività previste, il contesto urbanistico in cui andrebbe ad insediarsi 

l’attività medesima, la tipologia di materiali, compresi i loro depositi, l’assenza di sostanze 

pericolose, infiammabili o esplodenti, si ritiene garantita l’incolumità della collettività. Oltretutto, 

come veniva riportato precedentemente, la proponente, nel rispetto dell’art. 26-bis della L. 

01.12.2018 n. 132 di conversione con modificazioni del D.L. 04.10.2018, n. 113 (c.d. Decreto 

Sicurezza), ha predisposto il proprio Piano di Emergenza Interno.  



32 

 

Per quanto riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori, la stessa azienda, dispone di un Sistema 

di Gestione della Sicurezza in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. Lo 

stesso sistema , comprende le attività svolte presso il sito di recupero rifiuti di Via Pradon. 

 deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di 

inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente 

derivante da rumori e odori. 

Per quanto riguarda le esigenze igienico-sanitarie, il sito comprende due box prefabbricati ed 

affiancati, rispettivamente con funzioni di archivio e con funzione di servizi igienici: WC, 

spogliatoio e doccia. In merito ai servizi igienici, si specifica che il sistema di raccolta confluisce in 

una vasca a tenuta. Per quanto riguarda il rischio di inquinamento, l’attività esistente, nell’attuale 

configurazione autorizzativa, è esercitata disponendo dei seguenti sistemi: 

- aria: oltre alla nebulizzazione solidale al frantoio, come sistema fisso, saranno impiegate 8 

turbinette nebulizzatrici; come sistema mobile è impiegato un tubo flessibile in materiale 

plastico di lunghezza adeguata per poter bagnare i percorsi interni all’area di interesse. In tutti i 

casi, i sistemi adottati inibiranno la formazione di polveri; 

- acqua: il sito dispone di una rete di raccolta composta da caditoie variamente installate e tratti 

di tubazione, che confluiscono in un impianto di trattamento delle acque meteoriche. Lo scarico 

dello stesso impianto è autorizzato con l’A.U.A. di cui alla DT n. 621/2017, come aggiornata 

dalla DT n. 2131/2017; 

- suolo: l’area in cui sono stoccati i rifiuti in entrata ed i rifiuti/materie prime secondarie in attesa 

di caratterizzazione, è impermeabilizzata con geomembrana sottostante. Nella parte superiore 

(al di sopra della geomembrana), la stessa area è stata pavimentata con un pacchetto di inerti; 

- rumore: nel 2012 è stata eseguita la valutazione previsionale dell’impatto acustico. La stessa 

valutazione, per la condizione esaminata, ha dimostrato che nelle condizioni di esercizio 

dell’attività non erano attesi superamenti dei limiti di zona della classificazione acustica 

comunale, così come risultava rispettato il criterio differenziale. L’argomento compatibilità 

acustica era stato ripreso anche in occasione della richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale 

trasmessa per il tramite del SUAP del Comune di Porto Tolle il 25.11.2016, a cui corrispose la DT 

n. 621 del 17.03.2017, come poi aggiornata dalla DT n. 2131 del 20.09.2017. Su questo punto, si 

ritiene opportuno richiamare anche il Nulla-Osta rilasciato dal Comune di Porto Tolle il 

16.02.2017 prot. n. 0002974, che si allega per opportuna conoscenza. 

- odori: il relazione ai rifiuti gestiti, non sono previste emissioni di odori. 
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In relazione alle proposte di progetto, contemplate dal presente Studio Preliminare Ambientale, si 

prevedono: 

- aria: come veniva sopra riportato, in relazione alla ridefinizione del cumulo di rifiuti da C&D in 

entrata e del cumulo di materie prime secondarie ad avvenuta caratterizzazione, derivanti dalla 

frantumazione dei rifiuti da C&D, si prevedono: a) l’installazione di una turbinetta nebulizzatrice 

aggiuntiva sul lato est dell’area di interesse; b) la ridefinizione delle altezze di installazione delle 

turbinette medesime (h = 5 m per le due turbinette disposte sul lato sud; h = 4,5 m per le sei 

turbinette rimanenti); 

- sottosuolo: è prevista l’installazione ex-novo di un piezometro, in modo da poter eseguire il 

monitoraggio delle acque di falda; 

 devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni aggravamento 

dell'ambiente e del paesaggio; 

Per quanto fin qui illustrato, l’intervento proposto, pur interessando una superficie quantificabile 

in  6.000 m2, non coinvolge habitat faunistici per i quali siano prevedibili azioni di salvaguardia. 

Come già riferito, l’attività di cui trattasi è esercitata nello stesso luogo fin dal 2010. Nel frattempo, 

in posizione relativamente prossima all’impianto di recupero rifiuti inerti, si è insediato un 

impianto a biogas della potenzialità di 300 kW di proprietà dell’Azienda Agricola Canella Federica. 

In relazione agli obiettivi di progetto, si ritiene che la possibilità di superare la soglia delle 10 

t/giorno, attraverso l’impiego dell’impianto di frantumazione per tempi superiori, non comporti un 

aggravamento sull’ambiente e sul paesaggio, stante le misure di protezione sopra descritte. 

 devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale. 

In relazione alle seguenti caratteristiche: 

- collocazione del sito, sufficientemente dislocata rispetto ai nuclei abitati; 

- l’area di interesse è adeguatamente servita sul piano della viabilità esistente; 

- dal servizio offerto ne potrebbero trarre beneficio anche le aziende edili del territorio; 

è possibile prevedere lo sviluppo/prosecuzione di una attività economica compatibile ed utile per 

la comunità. 
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 devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti 

al riciclaggio, per riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia. 

L’iniziativa proposta si fonda essenzialmente sui concetti di recupero e riciclo. In particolare la 

filiera del recupero di rifiuti inerti da demolizioni, risulta riconosciuta come antagonista all’utilizzo 

delle cave.  

Considerato lo sfruttamento avvenuto per lungo tempo, ad oggi l’uso delle cave è sempre meno 

frequente, con la conseguenza di una scarsa disponibilità di materiali inerti vergini sul mercato. 

Diversamente, l’utilizzo di materiali ottenuti da impianti di trattamento/recupero di inerti è 

fortemente incentivato, tanto che anche nei lavori pubblici, la legislazione, compresa quella 

regionale, promuove l’impiego di materiali derivanti da questa filiera.  

 devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione di rifiuti. 

Nel caso rappresentato l’output del sistema di trattamento è composto sostanzialmente da 

materie prime seconde appartenenti alla categoria degli inerti. La produzione dei rifiuti si limita a 

modeste quantità di componenti estranee, costituite da: metalli ferrosi, carta e cartone, plastica e 

gomma, legno esente da sostanze pericolose, altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal 

trattamento meccanico dei rifiuti, esenti da sostanze pericolose. 

Nel contesto delle valutazioni preventive si sono altresì esaminate: 

 l’opzione zero (do nothing); 

 le eventuali alternative tecnologiche e/o gestionali;  

 le eventuali alternative localizzative. 

La possibilità di non richiedere un adeguamento autorizzativo, ovvero la possibilità di mantenere 

lo stato attuale della situazione, sarebbe in contrasto con l’esigenza di rispondere adeguatamente 

a condizioni di mercato che potrebbero mutare nel medio termine. In effetti, fatta salva la 

necessaria previsione di qualche misura organizzativa, l’attività fin qui svolta sarebbe proseguita 

sostanzialmente in maniera analoga, ma con la possibilità che il quantitativo giornaliero trattato 

dal frantoio, possa superare le 10 t/giorno. 

Sulle eventuali alternative tecnologiche e/o gestionali, va sottolineato che di fatto l’unico apparato 

impiegato e che si intenderebbe continuare ad impiegare, è il frantoio esistente. Nel caso specifico 

non trattandosi di una attività ex-novo, per la quale siano possibili scelte fra loro alternative, si 

intende proseguire la riduzione dimensionale dei rifiuti inerti con lo spesso impianto.  



35 

 

La proponente è comunque consapevole che, al fine di prolungare il ciclo di vita del frantoio, per lo 

stesso apparato dovrà essere mantenuto anche l’esistente programma di manutenzione ordinaria 

e straordinaria. 

Per analoghe ragioni, avendo di fatto l’esclusiva esigenza di poter, in caso di bisogno, disporre 

della possibilità di quantitativi in trattamento maggiori di 10 t/giorno, non sussistono motivazioni 

di ordine tecnico, organizzativo, urbanistico, che possano orientare ad un sito alternativo rispetto 

a quello considerato.  

Con riferimento alla rigenerazione dello stato dei luoghi ed al conseguente ripristino dello stato 

originario dell’area, si ritiene che in relazione al fatto che: a) in tutti i casi si tratta di materiali inerti 

costituiti a seconda dei casi da rifiuti speciali non pericolosi o materie prime seconde; b) il progetto 

non prevede fabbricati; c) su una parte dell’area, per una superficie di 3.300 m2, è stata stesa della 

geomembrana saldata di relativamente agevole rimozione; d) l’intera area è stata pavimentata 

con una pacchetto di inerti, caratterizzato da altrettanto agevole rimozione; e) l’impianto di 

trattamento delle acque di prima pioggia costituito da una serie di vasche prefabbricate, oltre che 

dai collegamenti idraulici, non presenta particolari difficoltà di rimozione; f) la recinzione esistente 

comprende dei pali in calcestruzzo semplicemente infissi nel terreno; tutto ciò premesso, non si 

ravvisano motivazioni di ordine tecnico alle quali non sia associabile una completa reversibilità 

dell’area di intervento. 
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4. CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO POTENZIALE 

- Tipologia degli impatti potenziali loro portata e probabilità 

- Misure di contenimento 

- Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti 

Al fine di stabilire caratteristiche quali “durata”, “frequenza” e “reversibilità” dell’impatto 

sull’ambiente, è necessario stabilire se vi sia effettivamente un impatto come conseguenza 

dell’attività nel suo complesso. Quale procedura di verifica, si è ritenuto di sviluppare l’argomento 

attraverso una matrice di screening, nella quale gli impatti ambientali potenziali saranno 

identificati dall’incrocio delle principali attività antropiche con le principali caratteristiche 

ambientali. Gli indicatori di importanza sono illustrati nella tabella seguente: 

Tabella: Descrizione degli indicatori 
Indicatore Descrizione 
Acque superficiali 
 

Indica eventuali variazioni qualitative relative ai parametri chimico 
fisici delle acque di ruscellamento e relativi habitat 

Regime delle acque superficiali 
 

Indica eventuali variazioni relative al regime delle portate e dello 
scorrimento delle acque superficiali e relativi habitat 

Qualità delle acque sotterranee 
 

Indica eventuali variazioni qualitative relative ai parametri chimico 
fisici delle acque sotterranee e relativi habitat 

Regime delle acque sotterranee Indica eventuali variazioni relative al regime delle portate e dello 
scorrimento delle acque sotterranee e relativi habitat 

Qualità dell’aria 
 

Indica eventuali variazioni misurabili della qualità dell’aria in 
un’area determinata e circoscritta 

Qualità e struttura del terreno 
 

Indica eventuali variazioni della struttura e della qualità chimica del 
terreno 

Attività umane e fruibilità dell’area: 
agricoltura/allevamento 

Indica eventuali impatti che l’attività può produrre relativamente 
alle pratiche agricole e zootecniche della zona 

Attività umane e fruibilità dell’area: 
salute pubblica 

Indica eventuali impatti che l’attività può produrre sulla salute 
umana e qualità di vita 

Attività umane e fruibilità dell’area: 
qualità sensoriale (odori) 

Indica l’eventuale emissione di sostanze odorifere sgradevoli ed il 
loro grado di percezione 

Attività umane e fruibilità dell’area: 
qualità acustica 

Indica il grado di immissione ed emissione acustica relazionato alla 
zonizzazione acustica comunale 

Variazione del numero delle specie 
(fauna) 

Indica eventuali variazioni del numero delle specie considerando la 
scomparsa o l’introduzione alloctona di specie, con particolare 
attenzione alla scomparsa di quelle di interesse conservazionistico 

Variazione della densità di popolazioni 
(fauna) 
 

Indica eventuali variazioni della densità (numero di individui su di 
un territorio) di una popolazione specifica, considerando le 
riduzioni e/o le introduzioni di individui di specie alloctone 

Variazione dei cicli vitali (fauna) 
 

Indica eventuali variazioni al ciclo vitale (fenologia) di alcune 
specie, con particolare riguardo a quelle di interesse 
conservazionistico 

Variazione del numero delle specie 
(flora) 
 

Indica eventuali variazioni del numero delle specie, considerando 
la scomparsa o l’introduzione alloctona di specie, con particolare 
attenzione alla scomparsa di quelle di interesse conservazionistico 

Variazione della densità di popolazioni 
(flora) 
 

Indica eventuali variazioni della densità (numero di individui su di 
un territorio) di una popolazione specifica, considerando le 
riduzioni e/o le introduzioni di individui di specie alloctone 

Variazione dei cicli vitali (flora) 
 

Indica eventuali variazioni al ciclo vitale (fenologia) di alcune 
specie, con particolare riguardo a quelle di interesse conservazioni 
stico 

Variazioni dell’integrità spaziale 
 

Indica eventuali frammentazioni di habitat, con particolare 
attenzione ai casi di isolamento in relazione all’estensione 
originaria 

Variazioni strutturali (taxa, specie chiave) 
 

Indica eventuali variazioni agli equilibri interni degli habitat a 
seguito della perdita di specie o dell’introduzione di specie 
alloctone o a seguito della realizzazione delle opere 
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Tabella: Matrice di screening 
 
Matrice di screening 

Presenza assenza delle incidenze potenziali 
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Comparto Sottocomparto   01 02 03 04 05 06 07 08 09 

Fattori fisici 

Qualità delle acque superficiali A          

Regime delle acque superficiali B          

Qualità delle acque sotterranee C          

Regime delle acque sotterranee D          

Aria E          

Terreno e suolo F          

Attività 

umane e 

fruibilità 

dell’area 

Agricoltura/allevamento G          

Salute pubblica H          

Qualità sensoriale (odori) I          

Qualità acustica L          

Fauna 

Variazione del numero delle specie  M          

Variazione densità di popolazione  N          

Variazione dei cicli vitali  O          

Flora e 

vegetazione 

Variazione numero delle specie  P          

Variazione densità di popolazione  Q          

Variazione dei cicli vitali  R          

Habitat 

Variazioni dell’integrità spaziale  S          

Variazioni strutturali (taxa, specie 

chiave) 

T 
         

 

Analisi delle componenti dell’impatto 

La valutazione della significatività degli effetti dell’impatto potenziale sugli elementi dei siti è stata 

ottenuta attraverso la stima della dimensione dell’impatto stesso. I parametri di valutazione per le 

attività umane sono quelli di seguito specificati: 

- La reversibilità/irreversibilità dell’impatto: verrà stimata la probabilità che un determinato 

impatto ha di causare effetti nel tempo; l’impatto può essere irreversibile quando non si  

prevede in tempi ragionevoli una dismissione dei sui effetti; al contrario risulta reversibile 

quando in tempi brevi si annullano i suoi effetti negativi; 

- La durata dell’attività: stimerà il periodo di tempo di durata dell’attività, in funzione dei cicli 

biologici dei sistemi analizzati; 

- La frequenza dell’attività: stimerà la frequenza con la quale l’attività si manifesterà sull’ambiente, 

nel caso di eventi caratterizzati da ciclicità. La frequenza è considerata ininfluente nel caso di 

analisi di impatti non ciclici (maggior frequenza, maggiore negatività della valutazione). 

Per ciascun indicatore sarà eseguita l’analisi dei seguenti fattori che ne definiscono le 

caratteristiche: 
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- Valutazione dell’importanza dell’indicatore per le finalità ambientali ed ecosistemiche: sarà 

considerata l’estensione del territorio in cui opera l’impatto o potenziale impatto in riferimento 

all’importanza delle componenti ambientali; 

- Valutazione delle capacità di ripresa dell’indicatore (reversibilità o irreversibilità), ovvero delle 

capacità dell’indicatore di riassorbire l’impatto; 

- Stima del grado di incidenza, ovvero valutazione del livello potenziale di “danno” causato 

dall’attività sull’indicatore. 

Per ciascuno dei parametri sopra citati si potrà prendere in considerazione la possibilità che 

qualcuno di questi sia ininfluente con la stima della dimensione dell’impatto. 

 
Valutazione della significatività degli effetti dell’impatto potenziale 

Il giudizio sulla dimensione degli impatti rilevati e stato eseguito sulla base dei valori presenti nelle 

tabelle oltre riportate ed attribuiti a ciascun parametro analizzato: 

 

TABELLA A - CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITÀ 
Parametro Descrizione Dimensione 
Reversibilità dell’impatto causato dall’attività 
Ininfluente Per il sistema o l’indagine svolta il parametro considerato è ininfluente ai fini della 

valutazione di impatti o rientra nei limiti di accettabilità della normativa 
0 

Totale L’impatto è in grado di scomparire completamente nell’arco di un periodo breve 
di tempo  

1 

Parziale 
 

L’impatto è in grado di scomparire parzialmente o completamente nell’arco di un 
periodo lungo di tempo o a seguito di compensazioni o mitigazioni 

2 

Irreversibile Non è possibile stimare la cessazione degli effetti di un impatto in tempi 
ragionevoli  

3 

Durata dell’attività cagionante impatto 
Ininfluente 
 

Per il sistema o l’indagine svolta il parametro considerato è ininfluente ai fini della 
valutazione di impatti 

0 

Breve 
 

La durata dell’attività che genera impatto rispetto ad alcune componenti del 
sistema analizzato è talmente breve da non dare problemi di impatto 

1 

Stagionale La durata dell’intervento è tale da causare impatti “stagionali” ovvero per un 
periodo di tempo della durata di un ciclo vegetativo, riproduttivo etc. 

2 

Periodico La durata dell’intervento è tale da causare impatti per periodi di tempo della 
durata di più stagioni 

3 

Permanente 
 

La durata dell’intervento è tale da non consentire una stima della durata degli 
impatti (es. occupazione di superficie dalla realizzazione di una strada) 

4 

Frequenza della percezione dell’attività come impatto 
Ininfluente 
 

Per il sistema o l’indagine svolta il parametro considerato è ininfluente ai fini della 
valutazione di impatti 

0 

Rara 
 

La frequenza dell’attività è tale da essere percepita come impatto raramente o in 
forma irregolare ma distanziata nel tempo sui sistemi analizzati 

1 

Periodica 
 

La frequenza dell’attività è tale da essere percepita come impatto in forma 
regolare o periodica per unità di tempo sui sistemi analizzati 

2 

Quotidiana 
 

La frequenza dell’attività è percepita quotidianamente dal sistema come impatto, 
almeno fino al termine della durata dell’attività stessa 

3 

Ravvicinata 
 

La frequenza dell’attività è percepita come impatto con frequenza inferiore al 
giorno, ovvero non sono distinguibili intervalli di percezione l’impatto 

4 
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TABELLA B - CARATTERISTICHE DEGLI INDICATORI 
Parametro Descrizione Dimensione 
Importanza dell’impatto per i sistemi analizzati 
Ininfluente Per il sistema o l’indagine svolta il parametro considerato è ininfluente ai fini della 

valutazione di impatto 
0 

Locale 
 

L’impatto causato dall’attività colpisce elementi di importanza locale, cioè interni al 
sito di intervento o posti a breve distanza dallo stesso 

1 

Per 
l’habitat 
 

L’impatto causato dall’attività colpisce elementi di importanza relativa all’habitat, 
cioè importanti per la conservazione dello stesso 

2 

Regionale 
 

L’impatto causato dall’attività colpisce elementi di importanza relativa all’interno di 
una regione (conservazione a livello regionale) 

3 

Assoluta 
 

L’impatto causato dall’attività colpisce elementi di importanza assoluta (ad es. 
conservazione di una specie minacciata o endemica) 

4 

Capacità di recupero dei sistemi analizzati a seguito dell’impatto 
Ininfluente 
 

Per il sistema o l’indagine svolta il parametro considerato è ininfluente ai fini della 
valutazione di impatti 

0 

Totale 
 

Il recupero stimato dei sistemi a seguito dell’impatto é stabile e completo e può 
avvenire anche con opere di compensazione o mitigazione 

1 

Parziale 
 

Il recupero stimato dei sistemi a seguito dell’impatto è instabile o incompleto e può 
avvenire anche con opere di compensazione o mitigazione 

2 

Nulla 
 

Non esiste un recupero stimato dei sistemi a seguito dell’intervento neanche con 
mitigazioni o compensazioni 

3 

Incidenza sull’elemento dell’ecosistema 
Ininfluente Per il sistema o l’indagine svolta il parametro considerato è ininfluente ai fini della 

valutazione di impatti 
0 

Basso L’impatto non intacca gli elementi del sistema considerati o lo fa in maniera 
impercettibile  

1 

Parziale 
 

Si possono riscontrare danni parziali dell’impatto sugli elementi considerati (perdita 
di alcuni individui, aumento dello stress, ecc.) 

2 

Completa 
 

L’impatto provoca danni gravi tali da far presumere la scomparsa o il totale 
danneggiamento degli elementi considerati 

3 

 

Valutazione del rischio 

Il rischio, definito come “la probabilità che una sostanza o una situazione producano un danno 

sotto specifiche condizioni”, può essere inteso come la combinazione di due fattori: 

1. la probabilità che possa accadere un determinato evento; 

2. la conseguenza dell’evento sfavorevole. 

Analiticamente il rischio può essere definito come segue: 

R = f (si’; pi’; xi’) 

dove: R è il rischio; si’ è l’i-esimo scenario accidentale; pi’ è la probabilità che possa verificarsi lo 

scenario accidentale i-esimo; xi’ rappresenta le potenziali conseguenze del verificarsi dello 

scenario i-esimo. 

La valutazione del rischio che seguirà, ancorché sviluppata in forma semplificata, esprimerà un 

giudizio sintetico relativamente alla probabilità che si verifichino le conseguenze relative agli 

effetti di ciascun impatto. Nel presente elaborato, per ciascun impatto, la valutazione del rischio 

verrà schematizzata avendo come riferimento la tabella oltre riportata. 
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TABELLA C - DIMENSIONE DEL RISCHIO 
Parametro Descrizione Dimensione 
Livelli di dimensione del rischio 
Basso Evento poco probabile o scarsamente percettibile negli effetti negativi 1,00 
Medio-basso Evento probabile al verificarsi di situazioni non sempre presenti  1,25 
Medio - alto Evento con buone probabilità di accadimento in condizioni normali 1,50 
Alto Evento praticamente certo 1,75 

 

Dimensionamento degli impatti rilevati relativi alla “Stato di Progetto” 
 
01C Viabilità interna ed esterna/Qualità delle acque sotterranee 
  Descrizione Sversamenti accidentali di autoveicoli per trasporto o altri mezzi meccanici 

possono alterare la qualità delle acque di falda 

A 
1 Reversibilità Ininfluente 0 
2 Durata Periodica 3 
3 Frequenza Rara 1 

B 
4 Importanza Locale 1 
5 Recupero Totale 1 
6 Incidenza Bassa 1 

C 7 Rischio Basso 1,00 
Dimensione impatto Righe: (1+2+3+4+5+6) x riga 7 7,00 
 
 

01E Viabilità interna ed esterna /Aria 
  Descrizione Gli scarichi degli autoveicoli possono alterare la qualità dell’aria 

A 
1 Reversibilità Ininfluente 0 
2 Durata Breve 1 
3 Frequenza Rara 1 

B 
4 Importanza Locale 1 
5 Recupero Totale 1 
6 Incidenza Bassa 1 

C 7 Rischio Basso 1 
Dimensione dell’impatto Righe: (1+2+3+4+5+6) x riga 7 6,00 
 
 

01F Viabilità interna ed esterna /Terreno e suolo  
  Descrizione Sversamenti accidentali di autoveicoli per trasporto o altri mezzi meccanici 

possono alterare la qualità del terreno 

A 
1 Reversibilità Totale 1 
2 Durata Periodica 3 
3 Frequenza Rara 1 

B 
4 Importanza Locale 1 
5 Recupero Totale 1 
6 Incidenza Bassa 1 

C 7 Rischio Basso 1,00 
Dimensione dell’impatto Righe: (1+2+3+4+5+6) x riga 7 8,00 
 
 

01L Viabilità interna ed esterna /Qualità acustica  
  Descrizione La circolazione dei mezzi può avere effetti sulla qualità acustica delle aree 

circostanti  

A 
1 Reversibilità Ininfluente 0 
2 Durata Periodica 3 
3 Frequenza Ininfluente 0 

B 
4 Importanza Locale 1 
5 Recupero Totale 1 
6 Incidenza Bassa 1 

C 7 Rischio Basso 1,00 
Dimensione dell’impatto Righe: (1+2+3+4+5+6) x riga 7 6,00 
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03C Produzione di rifiuti/Qualità delle acque sotterranee  
  Descrizione I rifiuti prodotti possono alterare la qualità delle acque di falda  

A 
1 Reversibilità Ininfluente 0 
2 Durata Ininfluente 0 
3 Frequenza Rara 1 

B 
4 Importanza Ininfluente 0 
5 Recupero Totale 1 
6 Incidenza Bassa 1 

C 7 Rischio Basso 1,00 
Dimensione dell’impatto Righe: (1+2+3+4+5+6) x riga 7 3,00 
 

03E Produzione di rifiuti/Qualità dell’Aria  
  Descrizione I rifiuti prodotti possono alterare la qualità dell’aria  

A 
1 Reversibilità Ininfluente 0 
2 Durata Ininfluente 0 
3 Frequenza Rara 1 

B 
4 Importanza Ininfluente 0 
5 Recupero Totale 1 
6 Incidenza Bassa 1 

C 7 Rischio Basso 1,00 
Dimensione dell’impatto Righe: (1+2+3+4+5+6) x riga 7 3,00 
 

03G Produzione di rifiuti/Agricoltura - allevamento 
  Descrizione L’attività di recupero può arrecare danno ad altre attività economiche 

(agricoltura)  

A 
1 Reversibilità Ininfluente 0 
2 Durata Ininfluente 0 
3 Frequenza Rara 1 

B 
4 Importanza Ininfluente 0 
5 Recupero Totale 1 
6 Incidenza Bassa 1 

C 7 Rischio Basso 1,00 
Dimensione dell’impatto Righe: (1+2+3+4+5+6) x riga 7 3,00 
 

03L Produzione di rifiuti/Qualità acustica 
  Descrizione La produzione di rifiuti può provocare un peggioramento della qualità 

acustica  

A 
1 Reversibilità Ininfluente 0 
2 Durata Periodica 3 
3 Frequenza Rara 1 

B 
4 Importanza Locale 1 
5 Recupero Totale 1 
6 Incidenza Bassa 1 

C 7 Rischio Basso 1,00 
Dimensione dell’impatto Righe: (1+2+3+4+5+6) x riga 7 7,00 
 

04E Emissioni in atmosfera/Aria 
  Descrizione Le polveri possono peggiorare la qualità dell’aria  

A 
1 Reversibilità Totale 1 
2 Durata Periodica 3 
3 Frequenza Rara 1 

B 
4 Importanza Locale 1 
5 Recupero Totale 1 
6 Incidenza Bassa 1 

C 7 Rischio Basso 1,00 
Dimensione dell’impatto Righe: (1+2+3+4+5+6) x riga 7 8,00 
 

04G Emissioni in atmosfera/Agricoltura allevamento 
  Descrizione Le polveri possono arrecare danno all’agricoltura e all’allevamento  

A 
1 Reversibilità Totale 1 
2 Durata Periodica 3 
3 Frequenza Rara 1 

B 
4 Importanza Locale 1 
5 Recupero Totale 1 
6 Incidenza Bassa 1 

C 7 Rischio Basso 1,00 
Dimensione dell’impatto Righe: (1+2+3+4+5+6) x riga 7 8,00 
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05G Rumore/Agricoltura allevamento 
  Descrizione Il rumore prodotto può arrecare danno all’agricoltura e all’allevamento  

A 
1 Reversibilità Ininfluente 0 
2 Durata Periodica 3 
3 Frequenza Rara 1 

B 
4 Importanza Locale 1 
5 Recupero Ininfluente 0 
6 Incidenza Bassa 1 

C 7 Rischio Basso 1,00 
Dimensione dell’impatto Righe: (1+2+3+4+5+6) x riga 7 6,00 
 
05L Rumore/Qualità acustica 
  Descrizione Il rumore prodotto può peggiorare il clima acustico  

A 
1 Reversibilità Ininfluente 0 
2 Durata Periodica 3 
3 Frequenza Rara 1 

B 
4 Importanza Locale 1 
5 Recupero Ininfluente 0 
6 Incidenza Bassa 1 

C 7 Rischio Basso 1,00 
Dimensione dell’impatto Righe: (1+2+3+4+5+6) x riga 7 6,00 
 

La tabella successiva riporta le classi di grandezza degli impatti, utilizzate nel modello di 

valutazione ambientale 

 

Tabella: Intensità degli impatti 
 

Intensità 
dell’impatto Descrizione dell’impatto 

Intervallo di 
Valori 

Alto 
 

Percezione: alterazione percepita con alta preoccupazione e fastidio a livello locale, 
altamente impattante a livello globale.  
Alterazioni: distruggono lo stato dei luoghi e delle risorse a livello locale, altamente 
impattanti a livello globale. 

31,55 - 35,00 

Medio - alto 
 

Percezione: impatto percepito con preoccupazione e fastidio a livello locale, 
incremento significativo di alterazioni negative sulle risorse ambientali a livello 
globale. 
Alterazioni: evidenti in quanto alterano lo stato dei luoghi a livello locale, 
contribuiscono a modificare negativamente ed in misura significativa la qualità delle 
risorse ambientali a livello globale. 

26,30 - 31,50 
 

Medio 
 

Percezione: impatto evidente e percepito con preoccupazione a livello locale, 
incremento limitato di alterazioni negative sulle risorse ambientali a livello globale. 
Alterazioni: sono evidenti alla totalità della percezione comune a livello locale, 
contribuiscono a modificare negativamente in misura limitata la qualità delle risorse 
ambientali a livello globale. 

21,10 - 26,25 
 

Medio-basso 
 

Percezione: impatto percepibile o potenzialmente percettibile con preoccupazione a 
livello locale, incremento minimo di alterazione delle risorse ambientali a livello 
globale. 
Alterazioni: identificabili o potenzialmente identificabili nella percezione comune a 
livello locale, contribuiscono a modificare negativamente in misura minima la qualità 
delle risorse ambientali a livello globale. 

15,80 - 21,00 
 

Basso 
 

Percezione: impatto percepito ma senza preoccupazione a livello locale, incremento 
minimo di alterazione delle risorse ambientali a livello globale. 
Alterazioni: sono visibili prestando attenzione a livello locale, contribuiscono a 
modificare negativamente in misura minima la qualità delle risorse ambientali a 
livello globale. 

10,51 - 15,75 

Molto basso 
 

Percezione: impatto appena percepibile come tale a livello locale, incremento di 
alterazione delle risorse ambientali a livello globale non significativo. 
Alterazioni: di poco superiori alle normali attività umane a livello locale, 
modificazione globale delle risorse ambientali non significativo. 

5,30 - 10,50 

Trascurabile 
 

Percezione: impatto non percepibile come tale a livello locale, non avvengono 
alterazioni negative sulle risorse ambientali a livello globale.  
Alterazioni: non si diversificano dalle normali attività umane a livello locale, non 
avvengono alterazioni negative sulle risorse ambientali a livello globale. 

0,00- 5,25 
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Di seguito si riportano in forma sintetica i valori degli impatti. 
 

DIMENSIONE DEGLI IMPATTI 
01F Viabilità interna ed esterna /Terreno e suolo 8,00 Molto Basso 
04E Emissioni in atmosfera/Aria 8,00 Molto Basso 
04G Emissioni in atmosfera/Agricoltura allevamento 8,00 Molto Basso 
01C Viabilità interna ed esterna/Qualità delle acque sotterranee 7,00 Molto Basso 
01E Viabilità interna ed esterna /Aria 6,00 Molto Basso 
01L Viabilità interna ed esterna /Qualità acustica 6,00 Molto Basso 
05G Rumore/Agricoltura allevamento 6,00 Molto Basso 
05L Rumore/Qualità acustica 6,00 Molto Basso 
03C Produzione di rifiuti/Qualità delle acque sotterranee 3,00 Trascurabile 
03E Produzione di rifiuti/Qualità dell’Aria 3,00 Trascurabile  
03G Produzione di rifiuti/Agricoltura - allevamento 3,00 Trascurabile 
03L Produzione di rifiuti/Qualità acustica 3,00 Trascurabile  

 
 

Dall’analisi dei risultati emerge che la dimensione dei livelli di impatto è prevalentemente Molto 

Bassa per viabilità, emissioni e rumore, mentre è da considerarsi Trascurabile per la produzione di 

rifiuti. In tutti i casi, l’azienda proponente, al fine di garantire elevati livelli di tutela ambientale, 

intende mantenere l’esistente organizzazione, integrando, laddove necessario, con idonee misure 

tecniche.  

A) Componente viabilità: rispetto alle quantità trattabili annuali previste dalla Determina n. 2131 

del 20.09.2017, di aggiornamento della DT n. 621 del 17.03.2017, si propongono quantità in 

aumento, così come si propone un contenuto aumento del cumulo di rifiuti da C&D in entrata 

all’impianto, rappresentativo della quantità max di stoccaggio istantaneo. Corrispondentemente a 

questa circostanze, è prevedibile un modesto incremento del traffico di ingresso/uscita 

all’impianto. In ogni caso, si ritiene che la conduzione dell’attività nella versione “stato di 

progetto”, non comporti significative differenze rispetto allo “stato attuale”. I mezzi, all’interno 

dell’area di interesse possono compiere percorsi di modesta lunghezza e durante le fasi di carico e 

scarico saranno spenti. 

B) Componente acustica: come sopra riportato, è intenzione della proponente continuare, 

esclusivamente in orario diurno, con l’impiego del frantoio esistente. Rispetto alla condizione 

rappresentativa dello stato attuale, è prevedibile un impiego dell’apparato di frantumazione per 

tempi superiori. Tuttavia, se, come poi approvato dal Comune di Porto Tolle (Nulla Osta acustico 

del 16.02.2017 prot. n. 0002974), era stata dimostrata la compatibilità acustica nell’attuale 

assetto, la variabile “tempo di impiego” risulta ininfluente in riferimento al mantenimento del 

rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa e dalla zonizzazione acustica comunale, che 

comunque in assoluto devono essere rispettati. 
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C) Componente polveri: il perimetro dell’area di interesse in parte sarà dotato di barriera verde 

perimetrale (lati nord ed est) ed in parte sarà dotato di rete antipolvere (lati sud ed ovest). Alcuni 

esemplari di pioppo cipressino che hanno risentito delle alte temperature estive, saranno sostituiti 

con altrettanti nuovi esemplari a pronto effetto. In ogni caso, dato il buon sviluppo vegetativo, i 

pioppi cipressini potranno raggiungere le altezze dei cumuli in tempi celeri. La pavimentazione ed i 

percorsi interni interessati dal transito dei mezzi di trasporto e d’opera, oltre ad essere bagnati 

con sistema mobile costituito da un tubo flessibile di materiale plastico, saranno tenute in buono 

stato di pulizia e manutenzione. Al fine di impedire il sollevamento e la diffusione delle polveri 

nelle fasi di movimentazione e nella fase di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime secondarie, 

la proposta progettuale prevede l’adeguamento del numero e dell’altezza di esercizio di una serie 

di turbinette nebulizzatrici, che passerebbero da 7 ad 8, caratterizzate da una altezza maggiore 

dell’altezza dei singoli cumuli da bagnare. Si precisa infine che anche il frantoio è dotato di un 

sistema solidale di nebulizzazione ad acqua.  

Pertanto, in relazione a quanto fin qui illustrato, si ritiene che la realizzazione e la gestione 

dell’attività, così come descritta, non possa provocare impatti sull’ambiente tali da essere giudicati 

negativi o peggiorativi dello stato attuale. 
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5. CONTROLLI DI PROCESSO - MONITORAGGI 

5.1 Rifiuti 

Considerate le tipologie di rifiuto che si intendono gestire e le norme tecniche applicabili ai diversi 

casi, si propone che il monitoraggio dei rifiuti rispetti il seguente prospetto: 

Tipologia CER Descrizione Controlli di laboratorio attualmente svolti che si propongono anche nella 
prosecuzione dell’attività nell’ipotesi di trattamento > di 10 t/giorno 

7.1 170101 Cemento Controlli in entrata 
Escludendo i CER 170101, 170102 e 170103 classificabili come “non pericolosi 
assoluti”, per gli altri codici, classificabili come “codici a specchio”, ovvero 
170107, 170802 e 170904, si provvede, attraverso specifico incarico a 
laboratorio accreditato, all’esecuzione delle determinazioni necessarie per 
attestare l’effettiva non pericolosità. Le analisi, a cura del produttore del rifiuto, 
saranno effettuate almeno in occasione del primo conferimento all’impianto di 
recupero e successivamente ogni 24 mesi e comunque ogni volta che 
interverranno modifiche sostanziali nel processo di produzione. Di fatto, la ditta, 
oltre a qualche caso di rifiuto non pericoloso assoluto (es. 170101), gestisce 
quasi esclusivamente il rifiuto di cui al cod. CER 170904. Conseguentemente, le 
analisi, con larga prevalenza, riguardano lo stesso rifiuto. 
Controlli in uscita 
Conformemente a quanto riportato nel punto 7.1.3 lett. a), b) e c), sarà eseguito 
il test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 05.02.98. La stessa 
determinazione sarà eseguita ad avvenuta macinazione, prelevando il campione 
dal cumulo presente nell’area impermeabilizzata, ovvero prima di trasferire il 
materiale stesso nell’area dedicata (Cumulo F di progetto). 
Per quanto stabilito dalla Circ. MinAmbiente n. 5205 del 15.07.2005, sarà 
eseguita la caratterizzazione prestazionale in conformità alle specifiche 
dell’Allegato C, per stabilire la compatibilità del materiale rispetto alle sue 
potenziali destinazioni. 

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 

7.6 170302 Miscele bituminose 
diverse da quelle di cui alla 
voce 170301 

Controlli in entrata 
Seppure sussistano una serie di motivazioni sia tecniche che derivate dalla 
giurisprudenza, con le quali si potrebbe giustificare lo status di “rifiuto non 
pericoloso assoluto”, la proponente, intende sottoporre il CER 170302 ad analisi 
di laboratorio, volte a dimostrare la sua effettiva non pericolosità. 
Controlli in uscita 
Conformemente a quanto riportato nel punto 7.6.3 lett. c), sarà eseguito il test 
di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 05.02.98. La stessa 
determinazione sarà eseguita ad avvenuta macinazione, prelevando il campione 
dal cumulo presente nell’area impermeabilizzata, ovvero prima di trasferire il 
materiale stesso nell’area dedicata (Cumulo G di progetto). 

7.31-bis 170504 Terra e rocce, diverse da 
quelle di cui alla voce 
170503 

Come noto, nei casi in cui la terra da scavo non abbia le caratteristiche per 
essere considerata sottoprodotto, deve essere gestita come rifiuto. In queste 
condizioni, e quindi laddove ne ricorrano le circostanze, la ditta proponente 
intende proseguire con le prassi di controllo fin qui osservate. In particolare, si 
intende mantenere la prassi secondo cui il rifiuto sarà sottoposto ad analisi di 
laboratorio, al fine di verificare se le sue caratteristiche rientrano nella “colonna 
A” o nella “colonna B” di cui alla Tabella 1 – Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 
152/2006. In merito alle modalità di campionamento, così come per i parametri 
da analizzare, si farà riferimento alla pubblicazione ARPAV denominata: 
“Gestione delle terre e rocce da scavo – Indirizzi operativi per l’accertamento del 
superamento dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle 
colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, con 
riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso 
urbanistica L. 98/2013, art. 41 bis, comma 1 lett. b)”. 
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Coerentemente a quanto previsto dal D.M. 05.02.98 e ss. mm., il test di cessione sarà eseguito 

all’inizio dell’attività e successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni che potranno 

pervenire dall’autorità competente e, comunque, ogni volta che interverranno modifiche 

sostanziali del processo di recupero. 

 

5.2 Acque meteoriche 

Per quanto riguarda l’impianto di trattamento acque meteoriche, si propone la possibilità che 

siano mantenute le prescrizioni già indicate nell’Allegato tecnico dell’Autorizzazione Unica 

Ambientale di cui alla Determina Dirigenziale n. 621 del 17.03.2017. In merito allo stesso impianto, 

gli elaborati grafici allegati individuano il pozzetto di campionamento ed ispezione, indicandolo 

come “PS1” - coordinate Gauss Boaga: N 4975831,755; E 2311786,601. 

 

5.3 Acque sotterranee 

Relativamente al controllo della qualità delle acque sotterranee, va preliminarmente rilevato che i 

rifiuti in ingresso e i rifiuti/materiali frantumati in attesa di caratterizzazione, sono posti in cumulo 

in un’area di 3.300 m2 al di sotto della quale è stata originariamente stesa della geomembrana. 

Come illustrato precedentemente, al di sopra del piano di posa della geomembrana, oltre ad uno 

strato di sabbia di 10 cm, è stato realizzato prima uno strato di 50 cm costituito da materiale inerte 

frantumato, poi uno strato di materiale inerte stabilizzato dello spessore di 10 cm. Ad oggi, 

secondo le procedure autorizzative fin qui seguite, ancora non si era posta l’eventualità di 

installare un piezometro da utilizzarsi per il controllo delle acque sotterranee. In merito all’area 

impermeabilizzata con geomembrana sopra descritta, si ritiene che l’ipotesi di installazione di un 

piezometro, non sia proponibile. Piuttosto, in posizione prossima all’area riservata al ricovero 

mezzi e parcheggio veicoli, si propone il posizionamento di un piezometro  90 mm, ovvero di 

caratteristiche pari a quelle normalmente utilizzate anche dall’organo di vigilanza in caso di 

controlli. Sulle caratteristiche dello stesso piezometro, oltre a rimandare alla visione di specifico 

particolare riportato negli elaborati grafici, si specifica quanto segue: 

- provvisto di chiusino cilindrico di protezione in ferro, con vernice antigraffio (colore 

normalmente impiegato: rosso) e lucchetto nell’estremità superiore; 

- tappi di testa e di fondo; 

- materiale: PVC; 

- diametro : 90 mm; 
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- Lunghezza totale: 9 m, di cui: 

 Lunghezza del tratto cieco (non fessurato lateralmente): 2 m, di cui 0,5 emergenti al di sopra del 

piano campagna e 1,5 corrispondenti al tratto infisso nel suolo; 

 Lunghezza del tratto microfessurato: 7 m – dimensione microfessure: 0,2 mm. 

Relativamente al controllo della qualità delle acque sotterranee, la proponente assume l’impegno 

di procedere all’installazione del piezometro, una volta che sarà stato ottenuto il pronunciamento 

del Comitato VIA e, a seguire, una volta che sarà stata ottenuta la modifica sostanziale dell’A.U.A. 

Si propone che i controlli delle acque di falda siano eseguiti in modo da verificare i seguenti 

parametri: 

- Metalli pesanti: Fe, Mn, Ni, Cu, Cr totale, Cr VI, As, Pb, Zn 

- Idrocarburi totali (n-esano) 

- Benzene, Toluene e Xilene (BTEX) 

- B, CN-, SO4
2- 

- pH 

- conducibilità 

- Cl- 

- COD. 

 

5.4 Acque superficiali 

Lungo i lati est e nord dell’area di interesse, è stato originariamente realizzato un invaso con 

funzioni di bacino di laminazione. Tale invaso, peraltro trattato nella compatibilità idraulica del 

30.07.2010, trasmessa al Consorzio di Bonifica Delta Po, è costituito da due tratti di fossato a 

diversa sezione: 1,20 m2 e 1,04 m2. I due tratti di fossato confluiscono in una fossalazione privata a 

sua volta confluente nella rete di scolo consorziale del Consorzio di Bonifica Delta del Po. 

L’esistente circuito idraulico, prevede che le acque meteoriche, dopo essere state sottoposte a 

specifico trattamento in apposita sezione impiantistica, siano trasferite al bacino di laminazione e 

da questo scaricate con bocca tarata nella fossalazione privata. Da un punto di vista qualitativo, si 

ritiene che l’acqua in uscita dall’impianto, essendo di fatto acqua di dilavamento delle superfici 

pavimentate ad avvenuto trattamento, abbia caratteristiche tali da non modificare in senso 

peggiorativo il corpo idrico ricettore. In ogni caso, come sopra già riferito, si intende proporre il 

mantenimento delle procedure di autocontrollo già stabilite nella DT n. 621 del 17.03.2019. 
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5.5 Rumore 

Per quanto riguarda l’impatto acustico, si ritiene che la valutazione previsionale che era stata 

allegata alla preliminare richiesta di iscrizione del giugno 2012, poi richiamata negli elaborati 

presentati il 25.11.2016 per l’ottenimento dell’A.U.A. (recepiti nella DT n. 621 del 17.03.2017), sia 

da ritenersi ancora valida. Rispetto alla originaria configurazione, si ritengono opportune le 

seguenti precisazioni:  

- Come specificato in precedenti paragrafi e come riportato nelle allegate Tavole 5 e 6, il cumulo 

di materie prime secondarie derivate dalla frantumazione di rifiuti da C&D, è stato aumentato 

sia in lunghezza che in altezza. Di fatto, con riferimento alla posizione del ricettore più vicino, 

lo stesso cumulo, alto 4 m, rappresenta una barriera fisica rispetto alla propagazione del 

rumore associato al frantoio; 

- A seguito di recenti approfondimenti, il ricettore più vicino non si trova a 340 m dalla posizione 

del frantoio, come erroneamente era stato indicato nella preliminare valutazione previsionale, 

ma a 405 m dalla stessa posizione; 

- Il contributo sul rumore, imputabile al traffico di mezzi in entrata ed in uscita nella 

configurazione dello stato di progetto, si ritiene poco significativo; 

- Il Comune di Porto Tolle, con nota del 16.02.2017 prot. n. 0002974, aveva concesso il proprio 

nulla osta acustico; 

- Dalla data della preliminare valutazione previsionale, ad oggi, la Classificazione Acustica 

comunale non è stata modificata, quindi, per l’area di interesse, è tutt’ora valida la Classe III. 

- In termini di principio, si ritiene che la possibilità di trattare quantitativi superiori alle 10 

t/giorno, non comporti modifiche alle conclusioni favorevoli già espresse nell’originaria 

valutazione previsionale. In effetti, si tratterebbe di poter impiegare il frantoio per tempi 

superiori agli attuali. Tuttavia, i limiti previsti dalla vigente normativa e dalla Classificazione 

Acustica comunale, devono essere rispettati indipendentemente dal tempo in cui la sorgente 

sonora è in funzione. Pertanto, se la compatibilità acustica era stata dimostrata per tempi di 

trattamento minori, sarà altrettanto dimostrata per tempi di trattamento superiori. 

Seppure con queste precisazioni, la Canella Scavi srl, propone di eseguire una nuova valutazione 

acustica, una volta che sarà ottenuta la modifica dell’A.U.A. 

 

 

 



49 

 

5.6 Emissioni diffuse - Metodi di contenimento  

Come veniva anticipato precedentemente, l’attività di frantumazione dell’inerte sarà condotta in 

modo da contenere il più possibile la diffusione di polveri durante tutte le fasi di lavoro, in 

particolare: 

 l’impianto frantumazione è dotato di idoneo sistema di nebulizzazione ad acqua, il quale sarà 

sempre mantenuto in funzione durante l’esercizio del frantoio; 

 la tramoggia di carico degli inerti nell’impianto di frantumazione, ha un’altezza tale da creare 

una barriera frangivento atta a contenere la diffusione di polveri durante le operazioni di carico; 

 i nastri trasportatori dei materiali in uscita dall’impianto di frantumazione saranno dotati di 

idonei dispositivi atti a contenere la diffusione di polveri (es. barriere laterali frangivento). La 

distanza tra i punti di scarico dei nastri trasportatori e il cumulo dei materiali trattati non sarà 

superiore a due metri e sarà garantita la più bassa velocità che è tecnicamente possibile 

conseguire dal nastro per lo scarico del materiale; 

 la sistemazione superficiale delle strade e delle aree percorse da mezzi di trasporto sarà tale da 

limitare al massimo il sollevamento e la diffusione delle polveri e sarà quindi assicurato un 

buono stato di manutenzione e pulizia. In caso di giornate con vento moderato e/o 

particolarmente soleggiate, la diffusione di polveri durante lo spostamento dei mezzi sarà 

contenuta anche tramite la bagnatura di detti percorsi con un sistema mobile costituito da un 

tubo flessibile in materiale plastico, collegato ad un punto di erogazione appartenente alla 

esistente linea dell’acqua; 

 i cumuli di inerti da trattare e trattati saranno bagnati attraverso un sistema costituito da n. 8 

turbinette nebulizzatrici, variamente disposte lungo il perimetro dell’area di interesse; 

 le operazioni di scarico dei materiali da trattare dai mezzi di trasporto, la movimentazione degli 

stessi con pala meccanica, il carico finale dei materiali trattati sui mezzi di trasporto avverranno 

in modo da contenere la diffusione di polveri mantenendo la minore altezza di caduta possibile; 

 un contributo favorevole sarà offerto: a) dall’alberatura di pioppi cipressini piantumati lungo i 

lati nord ed est; b) dall’azione svolta dalla rete frangivento installata sui lati ovest e sud dell’area 

di interesse. 
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6. GARANZIE FINANZIARIE 

Per quanto concerne le garanzie finanziarie, nel rispetto di quanto previsto dal punto 6.2 - Allegato 

A alla DGRV 2721 del 29.12.2014, dovrà essere aggiornata la polizza fideiussoria in funzione delle 

quantità modificate, come risultanti dalla tabella riportata nel paragrafo 2.1 . Con riferimento alla 

citata DGRV, l’importo da garantire dovrà tener conto del coefficiente moltiplicativo 0,01 €/kg di 

rifiuto. Non avendo in nessun modo modificato la quantità massima stoccabile istantanea riferita 

ai rifiuti cod. CER 170302 e 170504, lo stesso coefficiente sarà esclusivamente applicato ai rifiuti da 

C&D (R13 funzionale al successivo recupero interno al sito in R5). In particolare: 

 

Stato di fatto Stato di progetto Incrementi 

Tipologia Codice 
CER 

Quantità massima 
stoccabile istantanea 

Tipologia Codice 
CER 

Quantità massima 
stoccabile istantanea 

Quantità 
incrementata 

Rifiuti da C&D 170101 
170102 
170103 
170107 
170802 
170904 

1.861 t 

Rifiuti da C&D 170101 
170102 
170103 
170107 
170802 
170904 

2.520 t 659 t 

 

Pertanto, la nuova appendice che dovrà essere predisposta al termine delle procedure 

autorizzative, dovrà garantire un massimale aggiuntivo di 6.590 €, risultante da 659.000 kg x 0,01 

€/kg. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


