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1 PREMESSA 

1.1 NATURA E FINALITÁ DELLO STUDIO 

Il presente Studio di Impatto Ambientale, redatto ai sensi della procedura di V.I.A. prevista dall’art. 23 D.Lgs. n. 

152/2006 e s.m.i. e dall’art. 10 della L.R. n. 4/2016, è relativo all’intervento di “Infrastrutturazione della nuova macroarea 

produttiva a Costa di Rovigo”, per il quale si richiede il rinnovo del giudizio di compatibilità ambientale. 

I soggetti proponenti l’intervento sono: 

Società COSTA SVILUPPO S.p.A. in liquidazione - Galleria Brancaleon n. 2 - 35100 PADOVA (PD) 

Un primo progetto di infrastrutturazione dell’area ha interessato un ambito territoriale di 793.455 m2 ed è stata attivata la 

procedura di screening che si è conclusa con il Decreto del Dirigente Area Politiche Ambientali della Provincia di Rovigo 

del 26 Maggio 2003 di non assoggettibilità a V.I.A.. 

A seguito di un ampliamento dell’ambito di intervento superiore al 25% (si è passati dagli originari 793.455 m2 agli attuali 

1.014.081 m2) è stata attivata una seconda procedura di screening che si è conclusa con il Decreto del Dirigente area 

Politiche Ambientali della Provincia di Rovigo del 27 Febbraio 2007 di assoggettabilità a V.I.A.. 

La procedura di V.I.A. relativa al progetto di infrastrutturazione della nuova macroarea di Costa di Rovigo, si è quindi 

conclusa con il giudizio di compatibilità ambientale favorevole con prescrizioni, espresso con Deliberazione di Giunta 

Provinciale n. 79 del 07/05.2008 (Prot. N. 18466). 

Essendo decorsi  sia i termini di validità del provvedimento (5 anni), sia i termini massimi entro cui inoltrare la domanda 

di proroga dello stesso, con la presente istanza si è a richiedere il rinnovo del giudizio di compatibilità ambientale, al fine 

di completare le operazioni di infrastrutturazione della macroarea già in parte realizzate. 

 

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente Studio di impatto ambientale è redatto in conformità all’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato 

dal D.Lgs. n. 104/2017, secondo quanto disposto dall’Allegato VII alla parte seconda del Codice; è redatto inoltre 

secondo le procedure previste dalla L.R. n. 4/2016 e s.m.i. 
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2 METODOLOGIA DI LAVORO 

2.1 ARTICOLAZIONE DELLO STUDIO 

Il presente Studio è finalizzato a rinnovare il giudizio di compatibilità ambientale, già espresso con Delibera di Giunta 

Provinciale n. n. 79 del 07/05.2008, la quale in riferimento al progetto di infrastruttrazione della nuova macroarea 

produttiva di Costa di Rovigo avevo espresso parere positivo con prescrizioni. 

I capitoli seguenti analizzeranno lo stato di attuazione del progetto secondo la suddivisione metodologica in quadri di 

riferimento, ovvero: 

 

– Quadro di riferimento programmatico; 

– Quadro di riferimento progettuale 

– Quadro di riferimento ambientale. 

 

Il quadro di riferimento programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l’opera e gli atti di pianificazione 

e programmazione territoriale e settoriale. 

A tale scopo sono stati esaminati i vari piani e strumenti di programmazione territoriale e di settore, attualmente vigenti a 

livello, regionale, provinciale e comunale, che hanno attinenza con l’intervento in progetto. 

In particolare, con riferimento allo S.I.A. redatto nel 2007, verrà effettuata una ricognizione e/o aggiornamento dello stato 

di fatto degli strumenti di pianificazione in rapporto al progetto approvato. 

 

Il quadro di riferimento progettuale descrive il progetto di infrastrutturazione della macroarea produttiva, analizzando 

anche nel dettaglio quali varianti sono state apportate successivamente alla data di approvazione del progetto definitivo 

sottoposto a procedura di V.I.A. nel 2007. 

Lo stesso quadro analizzerà inoltre lo stato di fatto dei lavori, evidenziando le opere già compite e quelle ancora da 

realizzare, al fine di definire gli eventuali effetti attesi in relazione a queste ultime.  

 

Il quadro di riferimento ambientale consente la descrizione e lo studio delle componenti naturalistiche e antropiche 

interessate dal progetto, nonché delle interazioni tra esse e il sistema ambientale nella sua globalità. 

Nello Studio di Impatto Ambientale redatto nel 2007 sono state condotte specifiche indagini per determinare i potenziali 

impatti in riferimento ad una pluralità di componenti, che vengono in questa sede riproposte: 

 Impatti sulla viabilità; 

 Impatti sul tessuto urbanistico; 

 Impatti determinati dal cantiere; 

 Impatti su flora, fauna ed ecosistemi; 

 Impatti sul settore agricolatura; 

 Utilizzo delle risorse naturali; 

 Produzione di rifiuti; 

 Emissioni in atmosfera; 

 Scarichi idrici; 

 Valutazione dell’impatto acustico; 

 Impatto sul paesaggio; 

 Radiazioni elettromagnetiche; 

 Inquinamento luminoso; 
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In questa sede in particolare, verrà verificata la presenza di potenziali ulteriori impatti attesi, in relazione alle opere di 

urbanizzazione che restano da compiere per ultimare l’infrastrutturazione della macroarea produttiva.  

 

2.2 ESTENSORI DELLO STUDIO 

Il presente Studio di Impatto Ambientale è redatto dall’Arch. Lino De Battisti, iscritto all’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Padova al n. 744, con studio in Montagnana, in via Roma al n. 27; lo studio si basa sulle valutazioni e sulle 

analisi già condotte dallo S.I.A. redatto nel 2007 dal gruppo interdisciplinare costituito da: 

- Dott. Sandro Satin (Progeam S.r.l.) con l’incarico di coordinatore responsabile del gruppo di lavoro e responsabile 

dell’analisi degli impatti; 

- Arch. Paolo Cattozzo (Project s.c.a.r.l.) con l’incarico di sviluppare le tematiche urbanistiche territoriali; 

- ing. Lauro Stievano (Project s.c.a.r.l.) per l’analisi e la verifica degli aspetti idraulici e per la progettazione ed il 

dimensionamento delle opere di infrastrutturazione. 

Inoltre è stata utilizzata parte delle analisi proposte con le relazioni di screening per le quali avevano portato la loro 

collaborazione i seguenti professionisti: 

- Arch. Andrea Dissette (Project s.c.a r.l.); 

- Arch. Marietto Laurenti (Project s.c.a r.l.); 

- Ing. Giampietro Gavagnin (Studio di ingegneria ambientale); 

- Urb. Gustavo De Filippo; 

- Dott. Stefano Salviati (Aquaprogram s.r.l.); 

- Geol. Emanuele Stevanin (Progeam s.r.l.). 
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3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

3.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELLA MACROAREA PRODUTTIVA 

La macroarea produttiva è localizzata nel territorio Sud del Comune di Costa di Rovigo a circa 1,0 Km dal centro 

cittadino, ed interessa una superficie di circa 100 ha. L’area allo stato attuale risulta per buona parte urbanizzata, 

essendo già state realizzate le principali arterie viabilistiche di progetto che verranno descritte nel dettaglio nei 

successivi paragrafi. 

Le vie di comunicazione principali che attraversano il territorio comunale sono la strada provinciale SP70 (Via Matteotti), 

nelle vicinanze sono presenti la Superstrada 434 e l’Autostrada A13 accessibile dal casello di Rovigo Sud (Villamarzana) 

che dista circa 3 km dal l’area oggetto di intervento (Figura 1 - Inquadramento territoriale della macroarea produttiva). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La porzione di territorio in esame può essere è inserita, secondo la classificazione regionale de “I Sistemi di Terre nei 

paesaggi forestali del Veneto”, nella porzione denominata “Provincia della bassa pianura Veneta”, caratterizzata da 

sedimenti alluvionali sottili, prevalentemente limo-argillosi. 

Si tratta, comunque, di una zona in cui l’uso del suolo è prevalentemente agricolo, ed i suoli sono caratterizzati, nel suo 

strato superficiale da una forte componente limosa che ne conferisce una certa plasticità e pesantezza. Sotto questo 

strato fertile è presente materiale frammisto ad argille e sabbie caratterizzato da una ridotta permeabilità. Tali terreni 

risultano comunque dotati di buona fertilità e, se coltivati seguendo le ordinarie tecniche agronomiche, permettono il 

conseguimento di buone produzioni. 

Figura 1 - Inquadramento territoriale della macroarea produttiva 
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Lo strato fertile limo-argilloso, nella normalità dei casi, assume uno spessore variabile compreso tra i 150 e 250 cm, 

mentre, i sottostanti materiali argillosi e sabbiosi assumono notevoli spessore che si estende ben al di sotto della linea di 

falda. 

Questa caratteristica del substrato condizionano lo sviluppo dell’idrografia superficiale, assai sviluppata a seguito della 

bassa permeabilità dei terreni, che limita notevolmente l’infiltrazione superficiale delle acque meteoriche. 

Dal punto di vista idrografico nell’area di studio è presente solamente una rete idrografica minore, formata da scoline di 

raccolta e da fossati (anche di notevoli dimensioni) che formano una efficiente rete scolante rivolta prevalentemente alla 

raccolta e allontanamento delle acque di deflusso. Il loro utilizzo come riserva d’acqua è alquanto sporadico data la 

relativa portata. 

L’ortofoto seguente individua l’ambito di progetto della macroarea allo stato attuale, in cui sono ben visibili le opere di 

urbanizzazione già realizzate (Figura 2 - Individuazione dell'ambito di progetto della macroarea produttiva). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Individuazione dell'ambito di progetto della macroarea produttiva 
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3.2 STATO DI FATTO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E AUTORIZZATIVE 

Al fine di chiarire lo stato dell’arte dei lavori di infrastrutturazione della macroarea produttiva, verrà di seguito sintetizzato 

l’iter amministrativo ed autorizzativo del progetto alla data attuale (marzo 2018). 

 

PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE 

– La Variante parziale al P.R.G. relativa alla nuova area produttiva è stata adottata con delibera del C.C. n° 41 del 

03.05.1999; 

– La variante è stata esaminata nella seduta del 28.07.1999 della Commissione Tecnica Regionale ed. è stata 

definitivamente approvata con Delibera della Giunta Regionale del Veneto n° 3435 in data 05.10.1999; 

– L’Amministrazione Comunale di Costa ha redatto un Piano Guida della nuova area produttiva approvato con 

Deliberazione della Giunta Comunale n° 80 in data 02.05.2000; 

– In data 11.12.2000 è stato sottoscritto un Accordo di Programma che ha sostanzialmente approvato il Piano Guida 

tra i soggetti: Comune di Costa di Rovigo, Amministrazione Provinciale di Rovigo e dal Consorzio di Bonifica 

Polesine Adige Canalbianco; 

– Con DGR n. 2845 del 04 Ottobre 2005 è stata approvata la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Costa di 

Rovigo che ha confermato l’estensione dell’area produttiva; 

– Con delibera del C.C. n° 10 del 12.03.2009 il Comune di Costa ha approvato un accordo di pianificazione ex art. 6 

L.R. 11/04 per l’ampliamento della macroarea produttiva; 

– Con delibera del C.C. n° 22 del 21.04.2009 il Comune di Costa ha adottato il nuovo P.A.T.I. confermando l’area in 

questione e il P.A.T.I. è stato definitivamente approvato con DGRV n.1266 del 03.08.2011. 

– Con Delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 27.11.2012 il Comune di Costa ha approvato il 1° Piano degli 

Interventi che interessa l’ambito dell’accordo di pianificazione ex art. 6 L.R. 11/04 per l’ampliamento della 

macroarea produttiva; 

 

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO 

– Il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata, presentato ai sensi del terzo comma dell’art. 60 della L.R. n° 61/85, è 

stato adottato dal Comune di Costa con delibera di C.C. n° 71 in data 20 Dicembre 2001 ed è stato definitivamente 

approvato con delibera di C.C. n° 3 in data 22 Febbraio 2002; la relativa convenzione per l’esecuzione delle opere 

di urbanizzazione è stata sottoscritta in data 21.11.2003. 

– Con successiva deliberazione n° 54 in data 22 Ottobre 2004 il Consiglio Comunale ha approvato la Variante n° 1 al 

Piano di Lottizzazione che ha previsto un consistente aumento dell’area produttiva (passata dagli originari 793.455 

mq. a 1.014.081 mq.) e ha comportato una revisione della convenzione sottoscritta; la nuova convenzione 

aggiornata è stata sottoscritta in data 24 Dicembre 2004. 

– Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 25 Maggio 2006 è stata approvata la Variante n.2 al Piano di 

Lottizzazione che ha riguardato alcune modifiche di dettaglio emerse nel corso dei lavori di realizzazione delle 

opere di urbanizzazione; questa variante ha comportato una integrazione alla convenzione che è stata sottoscritta 

in data 08 Giugno 2007. 

– Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 117 in data 19 Luglio 2007 è stata approvata la Variante n° 3 al 

Piano di Lottizzazione che ha riguardato alcune modifiche di dettaglio alla viabilità non modificando né la superficie, 

né la dotazione di aree a standards. 

– Con deliberazione della Giunta Comunale n° 141 in data 29 Ottobre 2011 è stata approvata la Variante n° 4 al 

Piano di Lottizzazione che ha riguardato l’accorpamento dei lotti con alcune modifiche alla viabilità, non 

modificando comunque né la superficie, né la dotazione di aree a standards. 

– In data 17 Giugno 2014  è stata presentata la proposta preliminare di Variante n° 5 generale al Piano di 

Lottizzazione che integra all’interno del perimetro del PUA anche l’area oggetto dell’Accordo di Pianificazione. 
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PROCEDURA V.I.A. 

Il primo progetto di infrastrutturazione dell’area ha interessato un ambito territoriale di 793.455 mq. ed è stata attivata la 

procedura di screening che si è conclusa con il Decreto del Dirigente Area Politiche Ambientali della Provincia di Rovigo 

del 26 Maggio 2003 di non assoggettibilità a V.I.A.. 

A seguito dell’ampliamento della Variante n° 1 dell’ambito di intervento superiore al 25% (si è passati dagli originari 

793.455 mq. agli attuali 1.014.081 mq.) è stata attivata una seconda procedura di screening che si è conclusa con il 

Decreto del Dirigente area Politiche Ambientali della Provincia di Rovigo del 27 Febbraio 2007 di assoggettabilità a 

V.I.A.. 

La procedura relativa al rilascio della compatibilità ambientale ha avuto inizio in data 10 Agosto 2007 e si è conclusa con 

Deliberazione della Giunta Provinciale n° 79 del 07.05.2008 di approvazione con prescrizioni. 

 

PARCO FOTOVOLTAICO 

Costa Sviluppo spa ha prodotto in Regione, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/03, richiesta di autorizzazione unica per la 

realizzazione di un parco fotovoltaico della potenza di 30 Mw da realizzarsi nella zona a sud-ovest dell’area produttiva – 

istanza prot. 171518 del 07.04.2011; la procedura di approvazione si è conclusa con l’autorizzazione rilasciata con 

DGRV n. 1039 del 05.06.2012. 

 

TITOLI EDILIZI OPERE DI URBANIZZAZIONE 

L’intervento relativo all’urbanizzazione dell’area nella sua conformazione originaria è stato autorizzato con concessione 

edilizia n° 01 del 26.02.2004. 

In data 15.03.2011 è stato rilasciato il Permesso a costruire n. PC 2011/03 relativo alla Variante n. 1 al progetto 

esecutivo delle opere di urbanizzazione. 

Per quanto riguarda l’attraversamento della linea fognaria sotto la ferrovia Verona-Rovigo, è stata sottoscritta in data 

26.03.2010 apposita convenzione (n° 33 Rubrica Atti privati di Ferservizi S.p.A.). 

 

AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DAI VARI ENTI 

AZIENDA ULSS 18 

Richiesta parere progetto in data 10/07/2002 

Parere Azienda ULSS 18, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Pubblica Ambiente prot.  n. 40267 del 07/8/2002. 

Richiesta parere variante in data 12/6/2007.  

Parere su variante Azienda ULSS 18, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Pubblica Ambiente prot.  n. 39294 

del 28/6/2007. 

 

RETE TELEFONICA TELECOM 

Richiesta parere progetto in data 16/01/2002 

Parere TELECOM  n. 017748 – ASR CSR RO del 16/5/2002. 

Richiesta parere variante in data 17/03/2005.  

Parere TELECOM su variante n. 023501 – W.NSU.VSNST.RO in data 05/07/2007. 

 

RETE ENERGIA ELETTRICA ENEL 

Richiesta parere progetto in data 16/01/2002 

Risposta ENEL  prot. 000392 del 19/2/2002. 

Trasmissione all’ENEL degli elaborati aggiornati in data 10/7/2002 

Richiesta parere variante in data 17/03/2005.  

Parere ENEL su variante prot. 66552665 in data 24/05/2005. 
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RETE IDRICA 

Richiesta parere in data 10/07/2002 

Risposta POLESINE ACQUE S.p.A.  prot. 3140 del 18/2/2003. 

Progetto ed esecuzione lavori a cure Polesine Acque S.p.A. 

Sottoscritta convenzione tra Ditte lottizzanti e Polesine Servizi S.p.A. per l’esecuzione delle opere in data 05/11/2004. 

Richiesta la revisione del progetto con lettera in data 17/03/2005.  

Parere Polesine Acque S.p.A. prot. 4784 del 05.09.2008. 

 

RETE GAS 

Richiesta parere in data 16/01/2002. 

Successivi contatti con Tecnici della METANODOTTI PADANI S.p.A. e nuova richiesta con nota in data 09/12/2003. 

Risposta METANODOTTI PADANI S.p.A.  prot. 1.4.14.2.20 del 21/01/2004. 

Progetto ed esecuzione lavori a cure METANODOTTI PADANI S.p.A. 

Sottoscritta convenzione tra Ditte lottizzanti e METANODOTTI PADANI S.p.A. per l’esecuzione delle opere in data 

05/11/2004. 

Richiesta la revisione del progetto a ENEL GAS (subentrata a METANODOTTI PADANI S.p.A.) con lettera in data 

11/07/2007.  

Progetto ENEL GAS n. 77/2008 trasmesso con protocollo ENEL-ERG-13/01/2009-0000999. 

 

RETE STRADALE: INCROCIO CON S.P. n. 70 

Richiesta parere su progetto in data 04/07/2002 

Concessione stradale PROVINCIA DI ROVIGO  prot. 28053 del 23/08/2002. 

Richiesta di revisione del decreto di concessione con domanda n. 08/2008 alla Provincia di Rovigo a seguito variante. 

Parere favorevole con modifica parziale della Concessione Prot. Gen. 23138 del 09/05/2008. 

 

IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE 

Richiesta parere su progetto in data 15/09/2004 

Autorizzazione PROVINCIA DI ROVIGO  prot. 38227 del 02/09/2005. 

Non è stato richiesto parere sulla variante in quanto la stessa non modifica il progetto primo. 

 

CONSORZIO DI BONIFICA POLESINE ADIGE CANALBIANCO 

Richiesta parere su progetto esecutivo acque piovane in data 05/07/2002 integrato in data 13/12/2002 

Parere favorevole del Consorzio di Bonifica Polesine Adige Canalbianco  prot. 4714 del 04/07/2003. 

Richiesta, da parte del Comune di Costa al  Consorzio di Bonifica Polesine Adige Canalbianco, di   integrazione parere 

(Prot. n. 10970 del 06/11/2003). 

Integrazione al parere del Consorzio di Bonifica Polesine Adige Canalbianco  prot. 1088 del 16/02/2004. 

Richiesta parere variante in data 12/06/2007.  

Parere favorevole su variante del Consorzio di Bonifica Polesine Adige Canalbianco  prot. 5603 del 19/07/2007, ribadito 

da Nota Prot. n. 342 del 17/01/2008. 

 

POLESINE SERVIZI S.p.A. – UFFICIO FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Richiesta parere su progetto esecutivo reti di fognatura acque nere e piovane in data 21/05/2003 integrato in data 

20/08/2003. 

Parere favorevole prot. 19053 del 28/10/2003. 

Richiesta parere su parziali modifiche progetto esecutivo rete di fognatura acque nere in data 28/11/2003. 

Parere favorevole su modifiche rete acque nere prot. 22527 del 15/12/2003. 

Richiesta parere su variante in corso d’opera al progetto esecutivo rete di fognatura acque nere in data 03/05/2004. 
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Parere favorevole su variante in corso d’opera al progetto rete acque nere prot. 10337 del 17/05/2004. 

Richiesta la revisione del progetto con lettera in data 11/07/2007.  

Parere favorevole su variante prot. n° 5158 del 22/08/2007. 

Richiesta parere su collegamento della rete acque nere interna al P.di L. con fognatura pubblica di Via Don Minzoni in 

data 24/04/2009. 

Parere tecnico favorevole di Polesine Acque S.p.A. prot. U022 del 28/05/2009 DEPURAZIONE. 

 

R.F.I. - RETE FERROVIARIA ITALIANA 

Richiesta autorizzazione attraversamento inferiore con condotta fognaria in pressione (collegamento con Via Don 

Minzoni) della linea ferroviaria Verona-Rovigo progressiva chilometrica 92+660. Prot. RFI-DPR-

DTP_VR.IN\A0011\A\2009\0000095 del 07/08/2009. 

In attesa di autorizzazione. 

 

3.3 RAPPORTO CON LE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

3.3.1 Rapporto con le previsioni del P.T.R.C.  

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09 è stato adottato il Piano Territoriale Regionale di 

Coordinamento ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 (art. 25 e 4). 

La vision del piano viene delineata complessivamente in 7 tavole la cui matrice è costituita dai “venetini” ovvero delle 

rappresentazioni di sintesi, già orientate al progetto, dei dati e delle analisi effettuate e dalla rappresentazione del 

Veneto, in scala 1:250.000, con sovrapposti tematismi, proposte, orientamenti. 

Specificatamente: 

1. Uso del suolo; 

2. Biodiversità; 

3. Energia, risorse, ambiente; 

4. Mobilità; 

5. Sviluppo economico; 

- Produttivo; 

- Ricettivo, turistico e rurale; 

6. Crescita sociale e culturale. 
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Figura 3 - Sistema degli obiettivi del P.T.R.C. - Regione Veneto 2009 
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Le previsioni delle principali matrici di indagine del PTRC, in riferimento al contesto di intervento su cui grava l'ambito 

della macroarea produttiva, sono: 

 

Biodiversità: 

La tavola raccoglie le azioni di piano volte a tutelare e accrescere la diversità biologica. 

Ciò si ottiene attraverso l’individuazione e la definizione di sistemi ecorelazionali (corridoi ecologici) estesi all’intero 

territorio regionale e connessi alla rete ecologica europea. 

Si prevedono specifiche misure per potenziare il contributo delle attività agricole alla biodiversità. A tal fine si individuano 

alcune aree soggette a “frammentazione paesaggistica a dominante agricola dove prevedere anche adeguate misure di 

aumento della agrodiversità. 

L'ambito di progetto risulta situato in un ambito a bassa diversificazione dell’attività agricola; l’ambito di intervento non 

risulta inoltre interessato da elementi appartenenti alla rete ecologica regionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo economico: 

Si individuano le aree da specializzare per l’attività dell’artigianato di servizio alla città. Si prevede la razionalizzazione di 

forma e funzioni delle “strade mercato“. Si individuano “luoghi del sapere “ in funzione dell’ economia della conoscenza 

da intendersi anche come anello per promuovere partnership tra ricerca e impresa. 

Si prevedono azioni di valorizzazione del sistema delle ville venete, delle città storiche e delle città murate. Si prevede di 

coniugare, anche attraverso i “parchi agroalimentari”, le produzioni agricole di pregio con il turismo culturale ed 

enogastronomico. Si individuano le zone di produzione DOC, DOP, IGP e le aree caratterizzate di attività artigianali di 

eccellenza, quale fattore di qualità dell’offerta turistica. 

Si prevede lo sviluppo del turismo termale, congressuale, musicale, teatrale, diportistico e quali nuovi “focus“ di 

specializzazione turistica. Si evidenzia la rete delle aviosuperfici esistenti quale fattore di competitività. 

Per l'area oggetto di intervento in corso, situata nel territorio di Costa di Rovigo, il PTRC prevede uno sviluppo legato 

soprattutto alla nuova viabilità di progetto data dalla futura autostrada Nogara-Mare ed incentrato sul collegamento con 

Figura 4 - Estratto dalla Tavola 02 della Biodiversità - PTRC 2009 
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la piattaforma produttiva di Villamarzana ed Arquà Polesine, in cui si prevedono la formazione di un parco commerciale 

di rango regionale, ed ambiti per funzioni e attività di sostegno, di artigianato e servizio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con Delibera di Giunta Regionale n. 427 del 10/04/2013 è stata adottata la prima variante al PTRC adottato nel 2009, 

la quale ha attribuito valenza paesaggistica al PTRC ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, ed ha aggiornato i contenuti 

territoriali e le previsioni in riferimento ai temi della mobilità, della città e dell'uso del suolo. 

 

Mobilità 

La tavola raccoglie le azioni di piano volte a governare il rapporto tra le infrastrutture e il sistema insediativo, cogliendo 

l’opportunità di razionalizzare il territorio urbanizzato sulla base della presenza dei 

corridoi plurimodali I e V, del SFMR e dell’asse viario della Pedemontana. 

Anche attraverso la perequazione territoriale nelle aree in fregio all’asse viario il riordino può avvenire attraverso idonee 

azioni finalizzate a disincentivare la produzione agroalimentare e a razionalizzare/valorizzare le attività produttive e 

commerciali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Estratto dalla Tavola 05 Sviluppo economico - PTRC 2009 
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La macroarea produttiva di Costa di Rovigo, all'interno delle previsioni strategiche della variante al PTRC per il sistema 

della mobilità, è situata nelle vicinanze di un asse strategico per la viabilità regionale, in quanto prossimo alla porta di 

collegamento tra Veneto ed Emilia Romagna grazie all'Autostrada A13. Lo stesso ambito è posto nelle vicinanze di un 

"hub mocentrico" per il quale le norme tecniche del piano all'art. 41 prevedono particolari indirizzi per il sistema della 

logistica connesso alla mobilità. In particolare «La Regione favorisce la predisposizione di reti di “Servizi di trasporto 

intelligenti” volti all’ottimizzazione dei dati di traffico, alla gestione dell’intermodalità dei traffico merci, per la sicurezza e 

l’efficienza dell’integrazione dei servizi in un’ottica di coordinamento e cooperazione con la rete europea dei trasporti.» 

Nello stesso articolo delle norme il PTRC prevede altresì che: «Va favorita la localizzazione delle attività legate alla 

logistica implicanti notevoli flussi veicolari nelle aree afferenti ai caselli autostradali e agli accessi alle superstrade.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Estratto dalla Tavola 06 Mobilità - Variante parziale al PTRC 2013 
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3.3.2 Rapporto con le previsioni del P.T.C.P. della Provincia di Rovigo 

La Giunta Regionale Veneta ha approvato il PTCP della Provincia di Rovigo con deliberazione n°683 del 17 Aprile 2012, 

pubblicata sul B.U.R. n° 39 del 22/05/2012. 

Il P.T.C.P. è lo strumento di pianificazione con il quale la Provincia attua le proprie competenze di governo del territorio 

secondo le previsioni della Legge Regionale Veneto 23 aprile 2004, n. 11, “Norme per il Governo del Territorio”, nel 

rispetto dei principi di sussidiarietà, coerenza, adeguatezza ed efficienza.  

A norma dell’art. 2 delle Norme Tecniche il PTCP persegue le seguenti finalità: 

[…] 

a. “la promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di 

crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel 

rispetto delle risorse naturali; 

b. la tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani, attraverso la 

riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti, con particolare riferimento alla 

salvaguardia e valorizzazione dei centri storici; 

c. la tutela del paesaggio rurale e delle aree di importanza naturalistica; 

d. l’utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e 

riqualificazione del tessuto insediativo esistente;  

e. la messa in sicurezza del territorio dai rischi geologici, idraulici e idrogeologici;  

f. il coordinamento delle dinamiche del territorio provinciale con le politiche di sviluppo regionali, nazionali ed 

europee.”[…] 

 

Il PTCP di Rovigo persegue inoltre il generale obiettivo di garantire la vivibilità del Polesine attraverso i seguenti obiettivi 

specifici: 

[…] 

o la difesa del suolo e la tutela dal rischio idrogeologico; 

o la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio come elementi di identità del territorio e di qualità 

di vita nel Polesine; 

o la tutela e la valorizzazione della storia e della cultura locale, intesi come patrimonio del passato ma anche 

come fattore economico, di integrazione sociale e di cittadinanza; 

o il risparmio del territorio, anche attraverso il recupero e la riconversione degli spazi, secondo una logica di 

razionalizzazione e funzionalizzazione delle aree; 

o il superamento dei localismi, anche attraverso una maggiore efficienza ed efficacia nella gestione dei 

servizi; 

o lo sviluppo del territorio secondo parametri qualitativi e la valorizzazione delle peculiarità e delle potenzialità 

del tessuto socio-economico e ambientale della provincia. […] 
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Da una prima analisi delle previsioni strategiche del PTCP emerge, dall’elaborato cartografico inerente il “Sistema 

insediativo e infrastrutturale”(Tavola 4 PTPCP di Rovigo) – elemento centrale delle previsioni pianificatorie provinciali – 

che l’ambito della macroarea produttiva di Costa di Rovigo viene individuato come “Area pianificata d’ambito”, rientrante 

inoltre all’interno dell’”Ambito di Sviluppo n. 3” e interessata da un “corridoio di potenziamento della rete ferroviaria”. 

Lo stesso ambito di sviluppo è interessato anche dalla previsione strategica di “centro intermodale principale della 

logistica”. 

 

 

Ai sensi dell’art. 67 delle N.T.  del P.T.C.P. per ambito di sviluppo si intende: «[…] superficie che interessa il territorio di 

uno o più comuni, rilevante per le sue potenzialità e per la collocazione rispetto alle reti infrastrutturali, e la cui 

espansione comporta un ridotto impatto ambientale in relazione alle caratteristiche e alle criticità del territorio 

medesimo.» 

La macroarea produttiva di Costa di Rovigo rientra all’interno dell’Ambito di Sviluppo n. 3, che ai sensi dell’art. 68 delle 

N.T. del P.T.C.P interessa i Comuni di Arquà Polesine, Villamarzana e Costa di Rovigo. 

L’art. 69 delle N.T. delinea anche le direttive per gli ambiti di Sviluppo, ed in particolare: «[…] Nell’ambito di sviluppo è 

possibile prevedere sia l’ampliamento di aree produttive esistenti, sia la realizzazione di nuove aree produttive. 

Salvo quanto disposto al comma 4, gli interventi di ampliamento e di individuazione di nuove aree di cui al comma 

precedente potranno avvenire solo sulla base di un piano unitario di coordinamento che interessi l’intero ambito, redatto 

da soggetti pubblici o privati e approvato da tutti i Comuni il cui territorio sia parte dell’ambito stesso, previo parere 

favorevole della Provincia.[…] Possono essere ammessi, indipendentemente dal piano unitario di coordinamento, 

ampliamenti funzionali alle attività esistenti o insediamenti di nuove attività il cui ciclo produttivo sia strettamente 

connesso a quelle insediate, purché in area contigua a quella occupata dall’impresa interessata, sulla base di 

comprovate esigenze produttive e di documentati programmi di investimento aziendale.» 
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Il P.T.C.P. della Provincia di Rovigo conferma pertanto l’ambito della macroarea produttiva di Costa di Rovigo all’interno 

delle previsioni strategiche per il Sistema Produttivo e lo inserisce all’interno del quadro delle azioni volte allo sviluppo 

del “Corridoio della logistica”. 

 

3.3.3 Rapporto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) 

Il Piano di Tutela delle Acque costituisce uno specifico piano di settore, ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs 152/2006. 

Il Piano di Tutela contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli 

artt. 76 e 77 del D.Lgs 152/2006 e contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. 

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

Il Piano di Tutela delle Acque comprende i seguenti tre documenti: 

Sintesi degli aspetti conoscitivi: riassume la base conoscitiva e i suoi successivi aggiornamenti e comprende l’analisi 

delle criticità per le acque superficiali e sotterranee, per bacino idrografico e idrogeologico. 

Indirizzi di Piano: contiene l’individuazione degli obiettivi di qualità e le azioni previste per raggiungerli: la designazione 

delle aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati e da prodotti fitosanitari, delle zone soggette a degrado del suolo e 

desertificazione; le misure relative agli scarichi; le misure in materia di riqualificazione fluviale. 

Norme Tecniche di Attuazione: contengono la disciplina delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione 

dall’inquinamento e di risanamento (aree sensibili, zone vulnerabili, aree di salvaguardia delle acque destinate al 

consumo umano), la disciplina degli scarichi, la disciplina per la tutela quantitativa delle risorse idriche. 

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

come evidenziato nel seguente estratto di carta di “Delimitazione dei bacini di rilievo Nazionali Interregionali e Regionali”. 

L’area oggetto di intervento ricade nel sottobacino idrografico IO26/01 – Fissero Tartaro Canalbianco: Tartaro – 

Canalbianco – Po di levante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7 - Carta dei sottobacini idrografici della Regione Veneto 
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L’ambito interessato dalla macroarea produttiva non ricade all’interno di aree classificate come “aree sensibili” da parte 

del P.T.A., mentre la carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica presenta per l’area in esame un grado di 

vulnerabilità basso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Estratto dalla Carta delle aree sensibili - PTA Regione Veneto 2009 

Figura 9 - Estratto dalla Carta della vulnerabilità intrinseca della falda freatica - PTA Regione Veneto 2009 
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3.3.4 Rapporto con le previsioni del Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio (P.G.B.T.T.) 

Il Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio (PGBTT) vigente è stato redatto dal nuovo Consorzio di Bonifica 

Adige Po derivante dall’accorpamento dei Consorzi Padana Polesana e Adige Canalbianco. 

Il nuovo Consorzio di Bonifica Adige Po, nel nuovo Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio (PGBTT) ha 

aggiornato le aree a pericolosità idraulica elaborando una nuova carta del Rischio Idraulico (allegata al PGBTT stesso). 

La nuova cartografia suddivide le aree a pericolosità idraulica in due gruppi: aree soggette ad inondazioni periodiche ed 

aree soggette a deflusso difficoltoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cartografia evidenzia come l’area della macroarea produttiva sia classificata per buona parte come “aree soggette ad 

inondazioni periodiche”. 

Di seguito si elencano gli interventi previsti dal nuovo piano Generale di Bonifica per i bacini idraulici Superiore e 

Rezzinella. Si elencano in particolare gli interventi che interessano, anche solo parzialmente, il territorio del Comune di 

Costa di Rovigo. 

 

Bacino Superiore: 

“Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino Campagna Vecchia Superiore” 

L’intervento riguarda l’ampliamento della rete di canali del bacino Campagna Vecchia Superiore di circa 7000 ettari con 

creazione di invasi per la laminazione delle piene ed il rifacimento dei manufatti di regolazione. 

“Riordino idraulico della rete secondaria del bacino Campagna Vecchia Superiore in fregio al canale Adigetto” 

L’intervento riguarda l’adeguamento della rete scolante a servizio di aree fortemente antropizzate e, quindi, 

impermeabilizzate a causa di nuovi insediamenti urbani in comune di Rovigo. I canali principalmente interessati sono il 

Pellizzara, il Valmozzata ed il Conduttello di Roverdicrè. 

Figura 10 - Estratto dalla Carta del Rischio Idrualico del PGBTT del Consorzio Adige Po, con l'individuazione delle aree di criticità presenti nel 

territorio di Costa di Rovigo 
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“Risezionamento del canale Laghetto e costruzione di manufatti di scarico in Ramostorto” 

L’intervento riguarda il risezionamento del canale Laghetto e l’ampliamento della rete pubblica a servizio dell’area 

artigianale di Costa di Rovigo, con la costruzione di un manufatto di scarico nel canale Ramostorto. 

 

Bacino Rezzinella: 

“Sistemazione tratto finale canale Rezzinella_Realizzazione impianto scolmatore di piena” 

L’intervento è relativo alla costruzione di un impianto di sollevamento denominato “Poiane”, mediante l’istallazione di una 

pompa sommersa da 2,5 mc/s e la realizzazione di un canale di arrivo all’impianto dell’estesa di circa 300 m, al fine di 

scolmare le piene del canale Rezzinella nel canale Adigetto. (In fase di avanzata progettazione) 

 

3.4 PREVISIONI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE LOCALE (P.A.T.I. E P.I.) 

3.4.1 Rapporto con le previsioni del “P.A.T.I. del Medio Polesine” 

Il P.A.T.I. del Medio Polesine, approvato in conferenza dei servizi e ratificato dalla G.R. del Veneto con deliberazione n. 

1266 del 03.08.2011 e pubblicato sul BURV n. 65 in data 30.08.2011, è lo strumento urbanistico a carattere 

strategico/strutturale e non conformativo delle proprietà, che delinea l’assetto del territorio intercomunale dei Comuni di 

Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Pincara, Villamarzana e Villanova del Ghebbo. 

Per quanto concerne il regime vincolistico e delle tutele, il P.A.T.I. attraverso la Carta dei vincoli e della pianificazione 

territoriale, effettua una ricognizione dei vincoli sovraordinati e delle tutele presenti nel territorio di riferimento. 

L’area della macroarea produttiva di Costa di Rovigo, è interessata in particolar modo dalla fascia di vincolo 

paesaggistico di 150 m, individuata ai sensi dell’art. 142, lett. c) e riferita ai corsi d’acqua vincolati ai sensi dell’ ex L. 

431/1985; il vincolo interessa in questo caso lo scolo Ramostorto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il versante Sud della macroarea produttiva risulta inoltre attraversato dall’elettrodotto di Terna 23-480 132 kV Focomorto 

– Lendinara C.D. Rovigo Z.L. il quale presenta una fascia di rispetto per lato pari a 20 m. 

Figura 11 - Estratto dalla Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale che evidenzia l'ambito della macroarea 



 
Comune di Costa di Rovigo – Provincia di Rovigo 

Infrastrutturazione della nuova macroarea produttiva di Costa di Rovigo 

Soggetti proponenti: Costa Sviluppo S.p.a. in liquidazione 

Studio di Impatto Ambientale, art. 23 D.Lgs. n. 152/2006 

 

23 

 

La Carta delle Fragilità del P.A.T.I. del Medio Polesine classifica i terreni della macroarea produttiva di Costa di Rovigo 

come “TERRENO IDONEO A CONDIZIONE” (fondo giallo) disciplinato dall’art. 32 delle N.T. , il quale prevede che: «le 

caratteristiche litologiche, geomorfologiche od idrogeologiche di queste aree sono penalizzanti ai fini urbanistici e 

richiedono specifici studi ed indagini geologiche/idrogeologiche approfondite per ogni tipo d'intervento urbanistico che 

necessiti di concessione e/o autorizzazione edilizia. L'edificabilità di tali aree è possibile solo previo controllo geologico 

specifico finalizzato al tipo d'intervento da eseguire come prescritto al paragrafo H3 del D.M. 11 marzo 1988, dal D.M. 

14.01.2008 e dal D.Lgs. N°152/2006 se ricadenti in tale ambito.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Carta delle Fragilità individua inoltre le aree a pericolosità idraulica del Piano Generale di Bonifica e Tutela del 

Territorio del Consorzio Adige Po, a cui è associata la normativa dell’art. 33 delle N.T. del P.A.T. 

L’art. 33 – Aree a dissesto idrogeologico e assetto idrografico prevede le seguenti prescrizioni e/o indicazioni: 

«Nelle aree soggette ad allagamenti, classificate a media pericolosità idraulica, è preferibile evitare la costruzione di 

piani interrati e seminterrati. 

Negli interventi di nuova edificazione per gli eventuali volumi interrati, vanno previsti adeguati sistemi di 

impermeabilizzazione e drenaggio e quanto necessario per impedire allagamenti dei locali; sono vietati gli scivoli esterni 

per accesso ai garages e inoltre bocche di lupo, sfiati ecc. vanno disposti sempre con apertura superiore ad una quota 

maggiore al piano di campagna medio circostante, per una quantità da precisarsi attraverso un’analisi della situazione 

morfologica circostante. 

 

Assetto idraulico delle nuove urbanizzazioni/edificazioni  

 

Figura 12 - Estratto dalla Carta delle Fragilità del P.A.T.I. del Medio Polesine, con la classificazione dei terreni relativi alla 

macroarea produttiva 
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Le nuove urbanizzazioni/edificazioni dovranno essere attuate tenendo presente la necessità di non aumentare i 

coefficienti di deflusso e i coefficienti udometrici, incompatibili con le capacità della rete scolante. Pertanto l’assetto 

idraulico dovrà essere adeguatamente studiato adottando tecniche costruttive atte a migliorare la sicurezza ed al 

contempo diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti validi sia per le lottizzazioni che per i singoli fabbricati.  

 

Ad intervento urbanistico o edilizio eseguito, ed a parità di evento di pioggia, la rete di smaltimento delle acque piovane 

deve prevedere valori di portata massima non superiori a quelli stimabili nella situazione ante intervento. A questo fine, 

si metteranno in atto le opere di mitigazione idraulica più adeguate alla specifica situazione. Queste saranno definite per 

ciascun progetto con la procedura di calcolo e le modalità operative descritte nella Valutazione di compatibilità idraulica 

allegata al piano.  

 

Superfici impermeabili:  

 

Prediligere sempre, nella progettazione delle superfici impermeabili, basse o trascurabili pendenze di drenaggio 

superficiale, organizzando una rete densa di punti di assorbimento (grigliati, chiusini, canalette di drenaggio).  

Utilizzo preferenziale di pavimentazioni destinate a parcheggio veicolare pubblico/privato di tipo drenante ovvero 

permeabile, da realizzare su opportuno sottofondo che garantisca l'efficienza del drenaggio ed una capacità di invaso 

(porosità efficace) non inferiore ad una lama d'acqua di 10 cm; la pendenza delle pavimentazioni destinate alla sosta 

veicolare deve essere sempre inferiore a 1 cm/m;  

 

Reti di smaltimento delle acque:  

 

prediligere, nella progettazione dei collettori di drenaggi, basse pendenze e grandi diametri;  

valutare l’opportunità di impiego di perdenti delle acque piovane nel primo sottosuolo e tubazioni della rete acque 

bianche del tipo drenante.  

 

Aree a verde pubbliche/private:  

 

negli interventi di nuova urbanizzazione, individuare aree a verde, pubbliche e/o private, configurate, dal punto di vista 

plano-altimetrico, in modo da renderle ricettori di parti non trascurabili di precipitazione defluenti lungo le aree 

impermeabili limitrofe, e fungere, nel contempo, da bacino di laminazione del sistema di smaltimento delle acque 

piovane. Tale bacino andrà localizzato preferibilmente a valle delle zone urbanizzate o da urbanizzare, ovvero lungo le 

sponde di scoli o canali a valenza pubblica (consorziale, comunale o di competenza del Genio Civile), anche per 

permettere futuri interventi di mitigazione e la manutenzione dei corsi d’acqua.  

 

Devono essere salvaguardate le vie di deflusso dell’acqua per garantire lo scolo ed eliminare possibilità di ristagno, in 

particolare va assicurata:  

 

– la salvaguardia dei caratteri dimensionali e morfologici che garantiscono la funzionalità idraulica dei corpi idrici; 

– la salvaguardia o ricostituzione dei collegamenti con fossati o scoli esistenti (di qualsiasi natura e consistenza); 

– scoli e fossati non devono subire interclusioni o perdere la funzionalità idraulica; 

– ponticelli, tombamenti, o tombotti interrati, devono garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella 

maggiore fra la sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo 

libero; 

– l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la previsione di misure di 

compensazioni idraulica adeguate; 
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– nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a fossati o canali, gli interventi di 

spostamento sono preferibili a quelli di tombamento; in casi di motivata necessità il tombamento dovrà 

rispettare la capacità di flusso preesistente e il rispetto del volume preesistente (conteggiato sino al bordo più 

basso del fossato/canale per ogni sezione considerata).  

– è preferibile che la continuità idraulica dei fossati mediante tombinamenti avvenga in condizioni di deflusso a 

superficie libera, eventualmente aumentando la quota del piano campagna o di progetto in corrispondenza 

dell'opera di attraversamento; nel caso questo non sia possibile, dovrà essere comunque garantita la 

connessione mediante tubazioni sifonate aventi alle estremità pozzetti e griglie per impedire l'ingresso di 

persone, animali o di oggetti flottanti. Questi sifoni (e comunque in generale tutti gli attraversamenti), nel caso 

siano posizionati su alvei non demaniali, dovranno essere periodicamente ispezionati e ripuliti dai proprietari; 

– negli interventi di nuova edificazione il piano di imposta dei fabbricati dovrà essere fissato ad una quota 

superiore al piano di campagna medio circostante, per una quantità da precisarsi attraverso un’analisi della 

situazione morfologica circostante» 

 

La Carta delle Trasformabilità delinea l’assetto strategico del territorio dei 7 Comuni, e che servirà ai Piani degli 

Interventi per definire le future trasformazioni urbanistiche. 

L’ambito della macroarea produttiva di Costa di Rovigo viene classificato come”Aree di urbanizzazione consolidata 

prevalentemente residenziali/produttive” disciplinate dall’art. 36 delle N.T. del P.A.T.I. 

 

 

 

 

Figura 13 - Estratto dalla Carta delle Trasformabilità del P.A.T.I in cui è rappresentata la macroarea produttiva di Costa di Rovigo, la quale viene 

classificata come aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente produttiva 
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L’art. 36 in questione prevede le seguenti direttive: 

«Il P.I. negli ambiti di edificazione diffusa individuati dal P.A.T.I.:  

 aggiorna e specifica il perimetro, senza modificare il limite massimo quantitativo della SAU; 

 individua le aree in cui sono possibili interventi diretti di nuova edificazione, di ampliamento e cambio di 

destinazione d’uso compatibile di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle presenti norme e della LR 11/2004; 

 individua le aree da consolidare con interventi di nuova costruzione, ampliamenti di edifici esistenti o 

ristrutturazioni con modificazione di destinazioni d’uso, che debbono essere subordinati ad una progettazione 

unitaria attraverso PUA; 

Sulla base di quanto esposto al comma 1 del presente articolo il P.I. effettuerà la ricognizione e verifica del perimetro 

degli ambiti di edificazione diffusa. 

In sede di PI, l’Amministrazione comunale dovrà provvedere alla eventuale rettifica dei perimetri degli ambiti di 

edificazione diffusa qualora il rilievo degli ambiti delle aziende agricole esistenti (ai sensi dell’art. 43, comma 2, lett. a) 

rilevasse la presenza dei centri aziendali in tali ambiti. 

Il P.I. provvederà a completare ed aggiornare l’individuazione degli ambiti di urbanizzazione diffusa, può, inoltre, in 

relazione alla variazione di scala e/o a situazioni morfologiche, ambientali e/o catastali, modificare la loro perimetrazione 

rispetto alle indicazioni grafiche del P.A.T.I., senza che questo costituisca variante al P.A.T.I. 

Il P.I. inoltre, potrà correggere i refusi grafici e gli errori nelle planimetrie del P.A.T.I, senza che questo costituisca 

variante al P.A.T.I. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 43, comma 1, punto c) della LR 11/2004, il P.A.T.I. individua quali limiti fisici alla nuova 

edificazione delle zone agricole, con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di 

integrità fisica del territorio: i vincoli, le tutele e le invarianti previste dalle presenti norme; 

Il P.I. integra l’individuazione delle opere incongrue, elementi di degrado, all’interno degli ambiti ad urbanizzazione 

diffusa, ne prescrive la demolizione e/o conformazione e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e 

gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.» 

 

A livello di dimensionamento il P.A.T.I. conferma il carico urbanistico della macroarea produttiva e per l’ATO di 

riferimento individua due accordi pubblico/privato a carattere produttivo e commerciale. Il primo riguarda un ampliamento 

della macroarea produttiva di 152.589 mq sul versante ovest dell’attuale ambito, il secondo riguarda invece un’area a 

destinazione commerciale di 150.000 mq all’interno dell’area destinata parco tematico. 

 

 

Stato Attuale Carico aggiuntivo PATI 

Abitanti n° 
Standards 

mq 
mc 

nuovi 
abitanti 

220mc/ab  

nuovi 
standards 30 

mq/ab t 

Abitanti 
futuri n° 

Standards futuri 
mq 

differenza 

standards 

mq 

Residenziale 60 226.582 10.000 45 2.000 105 228.582 224.582 

Accordo pubblico / privato  Residenziale - - - - - - 

         

Produttivo mq 152.589   standard 10 mq/ 100 mq 

Commerciale mq 150.000   standard 100 mq /100 mq di SLP 

Direzionale mc 0   standard 100 mq /100 mq di SLP 

Turistico mc 0   standard 15 mq/100 mc  o  10 mq/ 100 mq 

Accordo pubblico / privato  Produttivo Produttivo  mq -         Commerciale mq -         Direzionale  mc -         Turistici mc -           

 

ATO P2  1 
Abitanti 
futuri n° 

Standards futuri 
mq 

Totali 105 228.582 
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3.4.2 Rapporto con le previsioni del Piano degli Interventi  

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

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

programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le 

infrastrutture per la mobilità. 

L’Amministrazione Comunale di Costa di Rovigo, nell’ottica degli obiettivi generali che intende perseguire e delle finalità 

strategiche di pianificazione del territorio di cui alla L.R. n. 11/2004, è dotata di Piano di Assetto del Territorio 

Intercomunale dei comuni di Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Pincara, 

Villamarzana e Villanova del Ghebbo, ratificato con Delibera di Giunta Regionale n. 1266 del 03/08/2011; 

successivamente a tale data il Comune di Costa di Rovigo ha provveduto ad approvare successive varianti al Proprio 

Piano degli Interventi di seguito elencate: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 27.11.2012 esecutiva, è stata approvata la prima variante al 

Primo Piano degli Interventi; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 14.12.2013 esecutiva, è stata approvata la seconda variante al 

Primo Piano degli Interventi; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 21.06.2017 esecutiva, è stata approvata la terza variante al Primo 

Piano degli Interventi; 

 

L’ambito della macroaarea produttiva viene confermato già con la Variante n.1 al P.I., ed il vigente P.I. conferma la 

relativa disciplina di cui all’art. 34 delle N.T.O. riguardante la specifica zonizzazione: Zona D3/A  -Produttiva con P.U.A. 

confermato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 14 - Estratto dalla Tav. 02 del P.I. di Costa di Rovigo, con l'individuazione della destinazione di zona della macroarea 

produttiva. 
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La citata norma detta la seguente disciplina: «[…] 

1. Entro tali zone rimangono valide le norme di riferimento dello strumento urbanistico attuativo approvato, al fine 

di evitare difficoltà di gestione amministrativa ed eventuali scompensi di aree per standard trattandosi di piani 

attuativi elaborati sulla base del precedente strumento generale. 

2. Entro tali ambiti sono comunque ammesse le attività commerciali, nel rispetto dei rapporti di cui dell'Art. 31 

della L.R. 11/2004 e della L.R. n. 15/2004. 

3. In caso eventuale di rielaborazione dello strumento attuativo conseguente a necessità di aggiornamento o 

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

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

della Del. G.R. Veneto n.2948/2009, il relativo oggetto dovrà prevedere idonei volumi di invaso, atti a non 

aggravare la rete di bonifica, con le modalità e i parametri fissati nello studio di compatibilità idraulica, cui si 

dovrà fare riferimento per l’urbanizzazione delle aree che comportano trasformazione urbanistica, quali le zone 

D3.» 

 

3.4.3 Rapporto con le previsioni del Piano di Classificazione Acustica Comunale 

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

rumore), in funzione della loro destinazione d’uso. E’ quindi uno strumento normativo correlato ai piani di assetto del 

territorio. 

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

più restrittivi per le aree protette (classe1: parchi, scuole, ospedali, ecc.) e più elevati per quelle esclusivamente 

industriali (classe 6). 

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

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

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

costituiscano la sorgente predominante. Nell’ambito delle tre modalità di trasporto (strada, ferrovia, aerea) il traffico 

stradale è sicuramente la sorgente di rumore più diffusa sul territorio. Benché negli ultimi quindici anni i livelli di 

emissione sonora dei veicoli siano sicuramente diminuiti, la crescita continua dei volumi di traffico, unita allo sviluppo 

delle aree suburbane, ha comportato la tendenza del rumore ad estendersi sia nel tempo (periodo notturno), sia nello 

spazio (aree rurali e suburbane). 

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

con le modifiche richieste dalla Commissione Consiliare Permanente del 3/12/2013 ove è stata evidenziata l’area 

oggetto di intervento. 

Si nota che l’ambito della macroarea produttiva appartiene alla “Classe V” ovvero “Aree prevalentemente Industriali”. A 

tale classe compete un limite di emissione diurno pari a 65db(A) e notturno di 55db(A) ed un limite assoluto di 

immissione diurno pari a 70 db(A) e notturno di 60db(A). 
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Per la valutazione degli impatti sul clima acustico derivante dall’attuazione del progetto di infrastrutturazione della 

macroarea, si rimanda all’Allegato 7.2 – Studio di Impatto Acustico redatto in fase di S.I.A. nell’ Agosto 2007 e che in 

questa sede si riconferma. 

 

 

 

 

Figura 15 - Estratto dalla Tav. 1 del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Costa di Rovigo 
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4 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

4.1 QUADRO DELLE POLITICHE DI INTERVENTO  

Il progetto di infrastrutturazione della nuova area produttiva di Costa di Rovigo, che si estende per una superficie di circa 

101,50 ha, è legato all’attuazione di una serie di politiche di intervento che a livello programmatico hanno interessato 

vari soggetti decisionali e in particolare gli Enti Pubblici preposti (Regione Veneto, Provincia di Rovigo, Come di Costa di 

Rovigo, Consorzio di Bonifica, Ferrovie dello Stato, ecc.). 

In particolare le politiche e le azioni affrontate con il presente intervento possono essere così riassunte: 

 creazione di un’area produttiva di livello sovracomunale; 

 integrazione tra le attività di carattere industriale/artigianale/commerciale; 

 creazione di un paolo per logistica; 

 incentivazione del trasporto merci su rotaia; 

 creazione di servizi alle imprese. 

Le precedenti azioni, già condivise dai soggetti pubblici preposti alla formazione del quadro autorizzativo, costituiscono 

un’opportunità strategica per lo sviluppo compatibile dell’intero quadrante del Veneto Meridionale trasformando in risorsa 

le opportunità che offrono il territorio interessato dall’intervento. 

 

Creazione di un’area produttiva di livello sovra comunale 

Sono stati superati finalmente i piccoli campanilismi legati alle politiche dei singoli comuni che hanno disseminato l’intero 

territorio della Provincia di Rovigo di micro-aree per insediamenti produttivi copiando così quel modello di “insediamento 

diffuso” che è già entrato in crisi nelle zone più forti del Nord Est. Anche gli indirizzi programmatori dettati dalla Regione 

Veneto vanno in questa direzione, con la concentrazione lungo gli “assi forti”, nel caso specifico la Transpolesana, di 

una serie di macroaree produttive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Modello insediativo in atto lungo le principali infrastrutture viarie 
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Le scelte del mondo politico e imprenditoriale si stanno ora indirizzando all’utilizzo delle opportunità proprie del territorio 

della Provincia di Rovigo. 

Il mancato processo di industrializzazione della Provincia di Rovigo degli ultimi 30 anni che ha prodotto da una parte un 

significativo “isolamento” rispetto alle dinamiche che hanno pervaso il Veneto centrale, dall’altro lato hanno permesso di 

mantenere un elevato grado di “integrità” del territorio che oggi è diventata una vera e propria risorsa. 

Per non disperdere questa risorsa le politiche di intervento nel settore produttivo devono essere iniziate, così come si sta 

facendo, alla realizzazione di scelte ben precise per l’insediamento di nuove attività produttive; in particolare dovranno 

essere privilegiate quelle aree in posizioni strategiche rispetto alle principali infrastrutture già esistenti o in corso di 

esecuzione per limitare al minimo gli investimenti a carico della comunità pubblica e lo spreco di territorio. 

Coerente con queste politiche è l’ipotesi di realizzazione della nuova macroarea produttiva nel Comune di Costa che si 

colloca come l’insediamento produttivo di riferimento per il comprensorio situato a nord della SS 434 Transpolesana e a 

cavallo dell’Autostrada A13 e che può usufruire di un quadro infrastrutturale già consolidato con la presenza della Strada 

Provinciale n° 70 (oggetto di recente di un importante intervento di ammodernamento) e con il nuovo casello 

autostradale di Villamarzana all’intersezione tra l’autostrada A13 e la SS 434 oltre alla presenza del raccordo ferroviario 

già esistente con la linea Verona - Rovigo. 

Le dimensioni della nuova area inoltre (ben 101,50 ha) consentiranno l’insediamento anche a quelle aziende di notevoli 

dimensioni che difficilmente potrebbero essere collocate in altre parti del territorio provinciale. 

 

Integrazione tra attività industriali, artigianali e commerciali 

La nuova area produttiva si caratterizza per la molteplicità delle destinazioni d’uso che possono andare dall’attività 

industriale vera e propria con lotti che superano anche i 100.000 m2, all’attività artigianale con lotti di dimensioni 

comprese tra i 2.000 e 10.000 m2 e alle attività commerciali con la possibilità di insediare medie strutture di vendita fino a 

1.500  m2 come meglio definite dalla L.R. n. 50/2012. 

Particolare significato assume la presenza di diverse attività tra loro compatibili nella logica evidenziate nel paragrafo 

precedente della concentrazione delle arie attività legate alla produzione e alla commercializzazione di beni in poche 

aree situate in posizione strategica rispetto alle infrastrutture. 

A completamento del quadro dell’intervento è da sottolineare il coinvolgimento diretto dell’Amministrazione Comunale di 

Costa di Rovigo nella realizzazione e gestione dell’area produttiva attraverso la convenzione già approvata 

dall’Amministrazione Comunale. 

 

Creazione di un polo della logistica 

Una delle possibili alternative allo sviluppo prettamente industriale dell’area è rappresentato dalla creazione di un polo 

logistico con la presenza di magazzini a grande occupazione di superficie e piazzali per la movimentazione delle merci. 

Questa ipotesi, che verrà presa in considerazione nel presente studio per valutarne i prevedibili impatti, è favorita dalla 

posizione strategica dell’insediamento rispetto ai due assi viari “forti” del Polesine: la SS 434 Transpolesana e la 

Autostrada A13 – Bologna Padova con il nuovo casello di Rovigo Sud (Villamarzana). Inoltre la vocazione logistica 

dell’area è sottolineata dalla presenza di un raccordo ferroviario esistente. 

 

Incentivazione del trasporto su rotaia 

Nell’individuazione dell’area produttiva un ruolo preminente è dovuto alla presenza della linea ferroviaria Verona - 

Rovigo e soprattutto alla presenza di un raccordo e scalo ferroviario di proprietà della Società Pagnan S.p.A. già in 

esercizio; da sottolineare in questo caso che la linea ferroviaria Verona - Rovigo, cui sono collegati il raccordo e la zona 

di interscambio, è un tratto ferroviario non elettrificato a basso volume di traffico e quindi idoneo a un utilizzo intensivo 

per il trasporto delle merci. 
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Come già detto in precedenza, la Società Pagnan S.p.A. ha già sottoscritto la propria disponibilità a razionalizzare tale 

raccordo, rendendolo in parte di uso pubblico; dal raccordo esistente si stacca una linea a binario unico a servizio di tutti 

i lotti industriali che stanno nella zona Ovest dell’area produttiva oltre a raggiungere la vera e propria zona del terminal 

intermodale posta all’ingresso nord della linea. 

Questa configurazione permette di soddisfare le esigenze delle aziende servite direttamente dal nuovo raccordo 

ferroviario per il trasporto della merci su rotaia oltre a costituire con la zona attrezzata per l’interscambio del trasporto 

ferro-gomma, un servizio di riferimento per un più ampio hinterland produttivo che deve tener conto anche della nuova 

macroarea di Arquà - Villamarzana (circa 120 ha) che dista circa 3 chilometri. 

 

Creazione di servizi alle imprese 

E’ stata colta l’opportunità della presenza di una corte agricola ormai dismessa per proporre da un lato un’azione di 

recupero di una preziosa testimonianza dell’edilizia rurale del medio Polesine e dall’altro per individuare un centro servizi 

amministrativi per le imprese insediate nell’area e nell’hinterland. 

Il centro servizi che si prevede di realizzare sarà completo di attività per la ristorazione e la ricettività, servizi bancari e 

servizi commerciali e potrà diventare punto di riferimento anche per la confinante area artigianale-commerciale già 

esistente e priva di ogni tipo di servizio. 
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4.2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI INFRASTRUTTURAZIONE 

In questa sede verrà descritto il progetto di infrastrutturazione della macroarea produttiva di Costa di Rovigo. In prima 

battuta verranno riproposte le previsioni progettuali iniziali (Variante n. 2 al P.U.A.), che sono state oggetto di V.I.A. nel 

2007 e che hanno ottenuto il parere favorevole con prescrizioni nel 2008 da parte della Provincia di Rovigo. 

Successivamente verrà descritta l’ultima versione del progetto di infrastrutturazione dell’area, approvata con Variante n. 

4 al P.U.A., che pur non modificando i parametri quantitativi ed urbanistici del progetto di infrastrutturazione, ha 

determinato alcune modifiche specie per quanto riguarda la viabilità di distribuzione interna. 

Nello stesso paragrafo verrà inoltre descritto lo stato dei lavori attuale, con l’individuazione delle opere già eseguite e di 

quelle ancora da compiere per completare i lavori di infrastrutturazione. 

 

4.2.1 Caratteristiche dimensionali del progetto  

La nuova macroarea produttiva di Costa di Rovigo presenta i seguenti aspetti dimensionali calcolati sulla base della 

zonizzazione approvata (Figura 17 - Estratto zonizzazione Piano di Lottizzazione  - Variante n. 2 - 2007): 

 

 Superficie territoriale dell’area = m2 1.014.031 

 

 Lotti per insediamenti industriali = m2 721.452 

 Lotti per insediamenti artigianali-commerciali = m2 69.241 

 Terminal intermodale = m2 35.500 

 Area per servizi agli insediamenti produttivi = m2 8.000 

Totale insediamenti  m2 834.193 

 

 Strade pubbliche = m2 34.216 

 Parcheggi pubblici = m2 31.601 

 Percorsi ciclopedonali = m2 9.980 

 Attrezzature interesse comune = m2 8.632 

 Verde pubblico = m2 80.650 

 Attrezzature tecnologiche = m2 11.101 

 Canale di bonifica = m2 3.658 

Totale urbanizzazioni  m2 179.838 
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Figura 17 - Estratto zonizzazione Piano di Lottizzazione  - Variante n. 2 - 2007 
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Figura 18 - Estratto planivolumetrico Piano di Lotizzazione Variante n.2 - 2007 
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Le principali caratteristiche dimensionali degli insediamenti produttivi e determinati in base alle previsioni del 

planivolumetrico (Figura 18 - Estratto planivolumetrico Piano di Lotizzazione Variante n.2 - 2007) e delle norme tecniche 

di attuazione, possono essere così riassunti: 

 Aree per insediamenti industriali 

Superficie coperta massima = m2 266.138 

Altezza massima = m 10,00 

Superficie di pavimento prevista = m2 266.138 

 

 Aree per insediamenti artigianali-commerciali 

Superficie coperta massima (50%) = m2 34.620 

Altezza massima = m 7,50 

Superficie di pavimento prevista = m2 51.930 

 

 Terminale intermodale 

Superficie coperta massima (20%) = m2 7.179 

Altezza massima = m 10,00 

Superficie di pavimento prevista = m2 7.179 

 

 Servizi alle imprese 

Superficie coperta massima (30%) = m2 2.400 

Altezza massima = m 9,50 

Superficie di pavimento prevista = m2 4.500 

 

4.2.2 La viabilità di progetto  

La viabilità di accesso all’area ha dovuto necessariamente tener conto della presenza del tracciato della S.P. n° 70 e 

delle nuove previsioni del P.R.G. illustrate in precedenza con un tratto della Circonvallazione Sud che costituisce una 

delle arterie di distribuzione interne alla Macroarea. 

La viabilità interna si sviluppa essenzialmente con tre strade dorsali: 

 la prima asta viaria parte dall’incrocio con la SP 70 e corre lungo lo scolo Laghetto con due carreggiate a senso 

unico a cavallo dello scolo stesso e collegate tra loro da attraversamenti dello scolo Laghetto realizzati con tombini 

(ponti Canale) realizzati mediante la posa di tubazioni policentriche in lamiera di acciaio ondulato zincato. Le corsie 

di marcia presentano una larghezza netta di m 4,50 e delimitano delle aree a parcheggio laterali di profondità pari a 

7,50 m. 

 La seconda asta viaria si sviluppa perpendicolarmente alla prima seguendo il tracciato della ex strada del Gabuolo; 

anche in questo caso sono due le carreggiate a unica corsia di marcia a cavallo della strada del Gabuolo di 

larghezza pari a 4,50 m e che delimitano delle aree a parcheggio laterali. Tra le due corsie è stato realizzato un 

canale ex novo che costituisce una ulteriore vasca di laminazione delle acque meteoriche. 

 La terza asta viaria riprende il tracciato planimetrico della circonvallazione sud prevista dal P.R.G. e quindi parte 

dalla strada della zona artigianale esistente e arriva sino a Via Lago al margine ovest della macroarea. In questo 

caso la strada si sviluppa con unica carreggiata a doppia corsia di marcia di larghezza pari a 9,00 m con 

lateralmente due fascie a parcheggio di profondità pari a m 7,50. 

Gli incroci tra le varie arterie interne sono organizzati con delle rotatorie. In particolare la rotatoria centrale è disegnata 

con 2 corsie di marcia e presenta un diametro interno pari a m 20,00 ed esterno pari a m 38,00; la seconda rotatoria 
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lungo la circonvallazione sud è stata concordata nelle dimensioni con l’Ufficio Viabilità della Provincia di Rovigo e si 

sviluppa con 2 corsie di marcia e presenta un diametro interno pari a m 33,00 ed esterno pari a m 50,50. 

Le principali aree a parcheggio sono state previste tutte lungo la viabilità, per poter così assolvere a una duplice 

funzione: 

 servire allo stazionamento dei veicoli degli addetti, compresi i mezzi pesanti lungo le aste principali; a tal fine 

presentano una profondità variabile da m 7,50 (lungo le due aste principali) a m 6,50 lungo le strade di 

penetrazione. 

 servire per le manovre necessarie, anche per eventuale inversione di marcia, agli automezzi pesanti e agli 

autoarticolati. 

Per quanto riguarda la struttura del corpo stradale e delle aree a parcheggio (), dopo un opportuno scavo di profondità 

variabile per l’asportazione dello strato di terreno coltivato, si procederà con la realizzazione, per strati successivi, di un 

rilevato di terreno composto da sabbia o sabbiella atto a recuperare la quota utile di imposta del cassonetto e idoneo a 

sopportare la realizzazione dei sottofondi stradali. Lo spessore di detto rilevato è variabile e comunque con un minimo di 

40 cm. 

Successivamente si procederà con la posa di un telo di tessuto non tessuto ripartitore dei carichi e con la formazione di 

una fondazione in tout-venant di circa 35 cm. con sovrapposta fondazione in stabilizzato calcareo dello spessore di 15 

cm. 

La finitura superiore sarà costituita da uno manto bituminoso (binder) dello spessore minimo di 10 cm, sormontato da un 

secondo manto bituminoso (tappeto d’usura) dello spessore di cm. 3. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Sezione tipo del corpo stradale 
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L’incrocio con la S.P. n° 70 

L’accesso principale all’area è stato organizzato sul nuovo tracciato rettificato della Strada Provinciale n° 70 con la 

creazione di un nuovo incrocio a raso già realizzato e ultimato alla data odierna. (Immagine 1 - Incrocio con la S.P. n° 70 

realizzato).  

L’accesso è posizionato in corrispondenza dell’attraversamento dello Scolo Laghetto, oggetto di recente di un intervento 

di parziale tombinamento con un manufatto scatolare in c.a.v., e lungo un tratto rettilineo della strada provinciale con 

ampia visibilità. 

Il rilevato stradale esistente della strada provinciale presenta un’unica carreggiata formata da due corsie di marcia di 

larghezza pari a 3,75 m e delimitate da due banchine stradali di profondità pari a circa 1,30 m; il piano dell’asfalto si 

trova a circa 1.00 sopra la quota media di campagna e ai due lati della carreggiata sono presenti due scoline per lo 

sgrondo delle acque meteoriche. 

L’intervento proposto prevede l’allargamento della carreggiata stradale esclusivamente verso la nuova area produttiva e 

per tutta la lunghezza dell’incrocio al fine di ricavare una terza corsia centrale di accumulo per la svolta a sinistra e una 

quarta corsia di accelerazione/decelerazione per l’ingresso e uscita dalla nuova area produttiva. 

Le due corsie di scorrimento (quella verso nord resta inalterata e quella con direzione sud viene disassata) mantengono 

una larghezza pari a m 3,75, mentre la corsia centrale di accumulo e quella di accelerazione/decelerazione sono 

dimensionate con una larghezza pari a m 3,50. 

I raggi di curvatura che contraddistinguono gli accessi e le uscite dell’area corrispondono alle norme CNR in vigore e 

comunque risultano sempre superiori ai 12,00 m. 

 

Figura 20 - Particolare incrocio con S.P. n. 70 
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Immagine 1 - Incrocio con la S.P. n° 70 realizzato 

 

Per quanto riguarda la struttura del corpo stradale dell’ampliamento della carreggiata, dopo un opportuno scavo di 

profondità variabile per l’asportazione dello strato di terreno coltivato, si procederà con la realizzazione, per strati 

successivi, di un rilevato di terreno composto da sabbia o sabbiella atto a recuperare la quota utile di imposta del 

cassonetto e idoneo a sopportare la realizzazione dei sottofondi stradali. Lo spessore di detto rilevato è variabile e 

comunque con un minimo di 40 cm. 

Successivamente si procederà con la posa di un telo di tessuto non tessuto ripartitore dei carichi e con la formazione di 

una fondazione in tout-venant di circa 35 cm. con sovrapposta fondazione in stabilizzato calcareo dello spessore di 15 

cm. 

La finitura superiore sarà costituita da uno manto bituminoso (binder) dello spessore minimo di 10 cm, sormontato da un 

secondo manto bituminoso (tappeto d’usura) dello spessore di cm. 3. 

Il tappeto di usura sarà realizzato sull’intera carreggiata della S.P. n° 70 per il tratto interessato dall’allargamento 

stradale; inoltre si provvederà ad eseguire, per lo stesso tratto, la segnaletica stradale orizzontale e verticale 

conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada e alle prescrizioni che verranno impartite dai competenti Uffici 

Comunali e Provinciali. 

La sistemazione dell’incrocio proposta comprende anche la rettifica e prolungamento della scolina di sgrondo delle 

acque piovane a sud dell’incrocio, mentre a nord sarà prolungato il tombinamento esistente e la scarpata sarà sostituita 

da un muro di contenimento in c.a. sormontato da un guard-rail. 

Tutte le acque di sgrondo delle scoline e della tubazione di scolo sono portate nello Scolo Laghetto per il quale si 

provvederà a prolungare il manufatto scatolare per l’attraversamento della strada provinciale. 
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La viabilità ciclopedonale 

Lungo le carreggiate stradali precedentemente descritte sono stati individuati dei percorsi ciclopedonali che mettono in 

comunicazione tutte le parti della nuova area produttiva. E’ stata preferita questa soluzione, con percorsi ciclopedonali di 

larghezza pari a m 2,50, rispetto ai classici marciapiedi, in quanto le grandi distanze dovute all’estensione dell’area 

consigliano un utilizzo ciclabile dei percorsi stessi da parte degli operatori. 

I marciapiedi e le piste ciclopedonali, nel tratto relativo al comparto artigianale-commerciale, saranno costituiti sempre da 

uno strato di base di sabbia o sabbiella atta a recuperare la quota di imposta su cui sarà posizionata la fondazione di 

base vera e propria, costituita da uno strato di stabilizzato calcareo dello spessore minimo di 15 cm, su cui sarà 

realizzato un massetto di c.l.s., armato con rete elettro saldata  6 maglia 20x20 cm, dello spessore medio di cm. 10 

(20 cm. in corrispondenza di eventuali passi carrabili). 

Negli altri tratti le piste ciclabili corrono a fianco della corsia stradale verso il nuovo canale e presentano lo stesso 

pacchetto di sottofondo e finirura del corpo stradale; le piste ciclabili si trovano alla stessa quota altimetrica della corsia 

stradale e saranno delimitate da dissuasori in plastica riposizionabili. 

 

La linea ferroviaria di servizio 

Nell’ambito del progetto di urbanizzazione dell’area è prevista la realizzazione di un binario ferroviario a servizio della 

nuova area produttiva. 

Attualmente a nord dell’area interessata dal progetto è gia esistente e in esercizio un raccordo allacciato alla stazione di 

Costa, a servizio dell’attività della Società Pagnan S.p.a. 

Sostanzialmente non si tratta quindi della realizzazione di un nuovo raccordo ferroviario, bensì del prolungamento di uno 

dei binari del citato raccordo esistente. 

Il tracciato del nuovo binario segue il tratto di strada di piano con direzione nord-sud, e sarà posto all’interno di una 

fascia di terreno di larghezza pari a 5,00 m che corre parallela alla corsia stradale Ovest per entrare, qualora richiesto 

dalle singole aziende, nei vari lotti produttivi.  

Altimetricamente la livelletta della linea ferroviaria sarà la stessa della strada limitrofa. 

I binari di raccordo contengono curve di raggio non inferiore a 100 metri, per cui saranno ammessi al transito veicoli con 

passo non maggiore di 9 metri. 

Gli attraversamenti stradali saranno a raso. Data la bassa velocità di esercizio della linea (inferiore a 40 Km/ora) non 

risulta necessario predisporre barriere di arresto in corrispondenza degli attraversamenti.  

Durante l’effettuazione delle tradotte fra stazione e stabilimenti e viceversa, i passaggi a livello e gli attraversamenti in 

genere di strade pubbliche o private che intersecano il raccordo, la sicurezza dovrà essere garantita da servizio di 

personale a ciò preposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Immagine 2 - Particolare raccordo ferroviario esistente azienda Pagnan 
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4.2.3 Progetto delle reti tecnologiche 

L’infrastrutturazione della nuova area produttiva di Costa di Rovigo si completa con la realizzazione di tutte le reti 

tecnologiche a servizio delle nuove attività produttive da insediare e in particolare riguardano le seguenti linee: 

 

 linea di fognatura acque piovane; 

 linea di fognatura acque nere; 

 impianto di fitodepurazione; 

 linea di distribuzione idrica; 

 impianto e linea di distribuzione gas; 

 linea di distribuzione energia elettrica; 

 impianto di illuminazione pubblica; 

 linea di distribuzione telefonica e fibre ottiche. 

 

Allo stato attuale tutte le reti tecnologiche sopra elencate risultano completate. Per una loro descrizione analitica si rinvia 

al paragrafo 5.3. dello S.I.A. redatto nell’ambito della procedura di V.I.A. del 2007 ed agli elaborati di progetto esecutivo 

delle opere di urbanizzazione allegati alla presente istanza. 

A seguito delle prescrizioni impartite in sede di giudizio di compatibilità ambientale con Delibera di Giunta Provinciale n. 

79 del 07/05/2008 relativa alla V.I.A. della macroarea produttiva, non si è più dato seguito al progetto dell’impianto di 

fitodepurazione inizialmente previsto per gli scarichi di origine civile. Gli scarichi di origine civile verranno infatti 

convogliati direttamente alla fognatura pubblica attraverso l’allacciamento sulla linea in via Don Minzoni, che li destinerà 

presso l’impianto di depurazione. 

Gli scarichi di origine industriale verranno invece trattati separatamente all’interno di ogni singolo lotto, mediante un 

impianto di depurazione dedicato, ovvero, qualora gli stessi siano assimilabili a quelli civili e il depuratore pubblico sia 

predisposto alla loro ricezione, verranno recapitati direttamente in fognatura. In virtù del tipo di attività che si 

insedieranno all’interno dei lotti, dedite prevalentemente alla logistica, è tuttavia ragionevole considerare che non vi 

saranno particolari scarichi di tipo industriale. 

 

4.2.4 La Variante n. 4 al Piano di Lottizzazione della macroarea 

La variante parziale n° 4 al Piano di Lottizzazione della macroarea, approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 141 

del 29.10.2011, ha comportato un ridisegno parziale delle aree per insediamenti produttivi e della viabilità di 

distribuzione interna non ancora realizzate, mantenendo inalterato comunque il perimetro del Piano Attuativo vigente e i 

seguenti dati stereometrici: 

– Superficie complessiva aree per insediamenti; 

– Superficie complessiva coperta; 

– Superficie aree di urbanizzazione; 

– Superficie aree a standards da cedere al Comune. 

Pertanto restano vigenti le condizioni concordate con la convenzione sottoscritta in data 27 maggio 2007. 

Il nuovo disegno urbanistico della variante inoltre è coerente con le ipotesi di sviluppo dell’accordo di pianificazione ex 

art. 6 L.R. 11/04 già sottoscritto e recepito dal P.A.T.I. del Medio Polesine approvato. 

 

Le modifiche al disegno urbanistico possono essere così riassunte: 
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– Spostamento della strada non ancora realizzata a sud delle prima rotatoria sostituendola con una nuova arteria 

che si sviluppa dalla stessa rotatoria sino al limite del PUA potendo così proseguire all’interno dell’ambito 

dell’accordo di pianificazione sino a via Lago completando così il disegno infrastrutturale ipotizzato sia dal PRG 

che dal nuovo PAT. La sezione di tale nuova viabilità riprende le caratteristiche del primo tratto già realizzato 

con la realizzazione di un canale in mezzeria destinato a raccogliere le acque di laminazione lungo il quale 

corrono le due piste ciclabili e le corsie stradali a senso unico di marcia sulle quali si attestano i vari parcheggi a 

pettine. Al limite ovest del PUA è previsto provvisoriamente un “cul-de-sac” di diametro pari a 43,00 ml per 

permettere l’inversione di marcia dei mezzi anche pesanti. 

– Spostamento area attrezzature tecnologiche prevista originariamente a ridosso del lotto n° 38, doveva ospitare 

l’impianto di fitodepurazione degli scarichi civili (in parte realizzato un primo stralcio), previsione questa 

superata dall’esecuzione dell’allacciamento alla pubblica fognatura su via Don Minzoni come da prescrizioni 

VIA. La nuova area per attrezzature tecnologiche è stata individuata a ridosso del confine ovest del PUA con 

una forma allungata e in grado di ospitare ancora un piccolo impianto di fitodepurazione (se necessario) oltre a 

una vasca di laminazione delle acque meteoriche. 

– Spostamento dell’area a verde conseguente alla realizzazione della nuova viabilità e delle attrezzature 

tecnologiche; la nuova area a verde è localizzata al margine nord-ovest del Piano e presenta le medesime 

caratteristiche della precedente con le funzioni di polmone verde e leggermente ribassata al fine di poter essere 

invasa dalle acque piovane in occasione di eventi meteorologici eccezionali. 

– Eliminazione barriera verde lato ovest prevista originariamente per mitigate il confine tra la zona agricola e la 

zona produttiva, oggi non assolve più tale funzione visto il futuro ampliamento dell’accordo di pianificazione 

sottoscritto. 

– Area per servizi agli insediamenti produttivi localizzata nella vecchia corte agricola all’ingresso della macroarea; 

la superficie fondiaria viene ridotta dagli originari 8.000 mq a 7.950 mq a seguito del posizionamento di una 

cabina elettrica classificata tra le attrezzature tecnologiche. 

– Accorpamento dei lotti edificabili che originariamente si sviluppavano in 33 lotti a destinazione prevalente 

industriale. A seguito della volontà già in atto di caratterizzare l’area con magazzini destinati alla logistica che 

necessitano di ampi spazi di superficie coperta e fondiaria, si è provveduto all’accorpamento delle superfici 

fondiarie creando 5 macrolotti. 
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 Figura 21 - Tav. 2 Disciplina degli interventi - Variante 4 al P.U.A. - 2011 
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4.3 STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE 

Alla data odierna lo stato di attuazione delle opere può essere così riassunto: 

 

ASTE VIARIE PRIMO STRALCIO (comparti artigianali - commerciali) 

 Lavorazioni e reti realizzate: 

1 - Incrocio con S.P. n° 70 

2 - Corpo stradale 

3 - Manto bituminoso di base 

4 - Fognature acque bianche e allacciamenti 

5 - Fognature acque nere e allacciamenti 

6 - Rete Enel e cabina elettrica 

7 - Rete Telecom e allacciamenti 

8 - Rete acquedotto 

9 - Rete gas 

10 - Rete pubblica illuminazione 

11 - Impianto fitodepurazione 

12 - Allacciamenti lotti rete gas 

 Lavorazioni da eseguire: 

1 - Strato bituminoso di usura 

2 - Segnaletica stradale 

3 - Allacciamenti lotti rete idrica (a cura di Polesine Acque S.p.A.) 

Per il primo stralcio funzionale è già stato effettuato il collaudo parziale. 

 

ASTA VIARIA LONGITUDINALE (da diramazioni laterali a prima rotatoria) 

 Lavorazioni e reti realizzate: 

1 - Corpo stradale 

2 - Manto bituminoso di base su entrambe le corsie 

3 - Fognatura nera e bianca 

4 - Reti Enel e Telecom 

5 - Rete acquedotto 

6 - Rete gas 

7 - Rete pubblica illuminazione 

8 - Cabina Enel 

9 - Allacciamenti lotti rete idrica e gas 

 Lavorazioni da eseguire: 

1 - Manto bituminoso di base su seconda corsia 

2 - Strato bituminoso d’usura 

3 - Segnaletica stradale 

 

ASTA VIARIA LONGITUDINALE (da zona artigianale esistente a seconda rotatoria) 

 Lavorazioni e reti realizzate: 

1 - Corpo stradale compreso tout-venant 

2 - Fognatura nera e bianca 

3 - Reti Enel e Telecom 

4 - Rete acquedotto e relativi allacciamenti 

5 - Rete gas e relativi allacciamenti 

6 - Rete pubblica illuminazione 
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7 - Strato di base stabilizzato 

8 - Strato bituminoso di base 

 Lavorazioni da eseguire: 

1 - Strato bituminoso d’usura 

2 - Segnaletica stradale 

 

ASTA VIARIA TRASVERSALE (tra prima e seconda rotatoria) 

 Lavorazioni e reti realizzate: 

1 - Corpo stradale completo di tout-venant e stabilizzato 

2 - Manto bituminoso di base 

3 - Fognatura nera e bianca 

4 - Rete gas e acquedotto 

5 - Reti Enel e Telecom 

6 - Rete pubblica illuminazione 

7 - Rete acquedotto e relativi allacciamenti 

8 - Rete gas e relativi allacciamenti 

 Lavorazioni da eseguire: 

1 - Strato bituminoso di usura 

2 - Segnaletica stradale 

5 - Posa in opera delle pompe di sollevamento e del quadro elettrico 

 

ASTA VIARIA A OVEST 2^ ROTATORIA 

 Lavorazioni e reti tecnologiche eseguite: 

1 - Cassonetto stradale e corpo stradale 

2 - Fognature acque bianche e allacciamenti 

3 - Fognature acque nere e allacciamenti 

4 - Rete Enel e allacciamenti 

5 - Rete Telecom e allacciamenti 

6 - Rete pubblica illuminazione 

7 - Rete acquedotto e relativi allacciamenti 

8 - Rete gas e relativi allacciamenti 

9 - Manto bituminoso di base 

 Lavorazioni e reti tecnologiche da eseguire: 

1 - Corpo stradale (parte) 

5 - Strato bituminoso di usura 

6 - Cabina Enel 

7 - Segnaletica stradale 

 

ASTE VIARIE A OVEST 1^ ROTATORIA E NORD 2^ ROTATORIA 

 Lavorazioni realizzate: 

1 – Nessuna (in attesa definitiva approvazione accordo di pianificazione) 

 Reti tecnologiche realizzate: 

1 – Nessuna (in attesa definitiva approvazione accordo di pianificazione) 

Il costo complessivo delle opere di urbanizzazione già realizzate è pari a € 3.773.000,00, mentre il valore stimato delle 
opere ancora da realizzare è pari a € 1.700.000,00.  
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Figura 22 - Stato delle opere di urbanizzazione 
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5 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

All’interno del presente capitolo verrà effettuato un aggiornamento sullo stato attuale delle principali componenti 

ambientali, al fine di fornire un quadro aggiornato dello stato attuale dell’ambiente. Successivamente verranno riprese le 

valutazioni sugli impatti già effettuate in sede di S.I.A. nel 2007/2008 in relazione allo stato attuale di attuazione delle 

opere (descritto in precedenza), al fine di verificare se sono possibili ulteriori impatti significativi sull’ambiente, derivanti 

dalla realizzazione degli interventi di urbanizzazione restanti. 

 

5.1 STATO ATTUALE DELLE PRINCIPALI COMPONENTI AMBIENTALI 

5.1.1 Aria 

Nel presente paragrafo verranno analizzate e discusse le caratteristiche qualitative dell'aria,  sulla scorta dei dati 

contenuti nel documento “Qualità dell’aria in Provincia di Rovigo – Sintesi dei risultati del monitoraggio 2016”, elaborata 

da ARPAV. 

La rete di monitoraggio presente sul territorio regionale, è costituita da 40 stazioni fisse. In Provincia di Rovigo sono 

attive 5 stazioni fisse adibite al rilevamento dell'inquinamento atmosferico, ubicate Villafora, Rovigo, Borsea, Adria e 

Porto Levante. 

 

Figura 23 - Ubicazione delle centraline della qualità dell'aria per la Provincia di Rovigo 

 

La normativa di riferimento 

La normativa di riferimento in materia di qualità dell’aria è costituita dal D.Lgs.155/2010. Tale decreto regolamenta i livelli 

in aria ambiente di biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2),ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio (CO), 

particolato (PM10 e PM2.5), piombo (Pb), benzene (C6H6), oltre alle concentrazioni di ozono (O3) e ai livelli nel 

particolato PM10 di cadmio(Cd), nichel (Ni), arsenico (As) e Benzo(a)pirene (BaP). 

Nelle Tabelle seguenti si riportano, per ciascun inquinante, i limiti di legge, suddivisi per periodo di mediazione (breve o 

lungo periodo).  
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Tabella 1 - Limiti di legge a mediazione di lungo periodo 
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Ossidi di azoto 

L’unico limite riguardante gli ossidi di azoto (NOx) è quello annuale di 30 μg/m3 relativo alla protezione della 

vegetazione. Tale limite è previsto solo per le stazioni di fondo rurale e non risulta superato a Badia Polesine-

Loc.Villafora con 25 μg/m3. 

 

Biossido di azoto 

Dal grafico in Figura  si può osservare che il valore limite annuale (40 μg/m3) non è stato superato in nessuna stazione 

negli ultimi 5 anni. Le medie annuali più elevate sono sempre registrate presso la stazione di RO-Centro, mentre per le 

altre centraline i valori sono visibilmente più bassi. 

Tali risultati evidenziano che il biossido di azoto tende a raggiungere valori più elevati presso i siti di traffico, a causa 

delle emissioni veicolari. 

 

 

Ozono 

La soglia di allarme (240 μg/m3), definita come livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di 

esposizione di breve durata, non è mai stata superata nel quinquennio analizzato. 

Il grafico in Figura 25 mostra il numero di superamenti registrati nell’ultimo quinquennio della soglia di informazione (180 

μg/m3), definita come livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana, in caso di esposizione di breve durata e 

limitatamente ad alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione. 

 

 

 

 

Figura 24 - Biossido di azoto - andamento media annuale - 
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Si osserva in primo luogo un numero di superamenti tendenzialmente più alto delle altre centraline nella stazione di 

Badia Polesine. Tale risultato è la conferma che le stazioni di fondo rurale, specialmente lontane dalla costa, risentono 

maggiormente dell’accumulo di ozono durante il periodo estivo, con concentrazioni mediamente più elevate. Per contro 

le stazioni di traffico, ove l’ozono è abbattuto da alcune emissioni da traffico (specialmente il monossido di azoto), 

mostra valori tendenzialmente bassi. A Rovigo Centro infatti durante 4 anni su 5 non si sono registrati superamenti della 

soglia di informazione. Da osservare infine che per Adria non sono disponibili i dati del triennio 2012-2014 poiché la 

stazione non era attiva, mentre per il 2015, pur con la stazione attiva, l’ozono non è stato monitorato. 

Il Decreto Legislativo n. 155/2010, oltre alle soglie di informazione e allarme, fissa un valore obiettivo per la protezione 

della salute umana. Tale obiettivo rappresenta il livello fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la 

salute umana. Il valore obiettivo per la protezione della salute umana si considera superato quando la media triennale 

dei giorni di superamento della soglia dei 120μg/m3 eccede le 25 giornate. 

Il grafico in Figura 26 mostra che il numero medio di giorni in cui sono stati superati i 120μg/m3, come massimo della 

media mobile su 8 ore, risulta superiore alle 25 giornate in tutte le centraline della rete di Rovigo, ad esclusione di RO-

Centro. Si ribadisce tuttavia che, essendo quest’ultima una stazione di traffico, essa risente di un’attenuazione delle 

concentrazioni di ozono, a causa delle emissioni veicolari. Al contrario, come già visto per la soglia di informazione, la 

centralina rurale di riferimento, Badia Polesine, presenta il numero medio di giornate più elevato. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Ozono - Superamenti della soglia di informazione periodo 2012-2016 
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Monossido di carbonio 

Le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) rilevate non destano preoccupazione: nei punti di campionamento 

durante gli ultimi cinque anni non ci sono stati superamenti del limite di 10 mg/m3 , calcolato come valore massimo 

giornaliero su medie mobili di 8 ore. 

 

Biossido di zolfo 

Il biossido di zolfo (SO2) non mostra superamenti della soglia di allarme di 500 μg/m3, né del valore limite orario (350 

μg/m3) nè del valore limite giornaliero (125 μg/m3), durante gli ultimi cinque anni. 

Si conferma pertanto un inquinante primario non critico; ciò è stato determinato dalle sostanziali modifiche dei 

combustibili avvenute negli ultimi decenni (da gasolio a metano, oltre alla riduzione del tenore di zolfo in tutti i 

combustibili, in particolare nei combustibili diesel). 

 

Particolato PM 10 

Durante il 2016 tutte le centraline della provincia di Rovigo hanno rilevato più di 35 superamenti/anno del limite 

giornaliero di 50 μg/m3; il massimo è stato raggiunto ad Adria con 47 superamenti. Si registra inoltre un diffuso 

superamento dello stesso limite in tutte le centraline, ad eccezione del GNL, nel 2011, 2012 e 2013. Il 2014 è stato un 

anno molto particolare poiché le frequenti precipitazioni durante il semestre invernale hanno favorito il ricircolo delle 

masse d’aria, evitando l’accumulo di polveri al suolo. Tendenzialmente il 2015 è risultato invece, assieme al 

2011 e al 2012, uno degli anni peggiori per le concentrazioni di PM10 (Figura 27 a)). 

Per quanto riguarda le medie annuali (Figura 27 b)), negli ultimi 3 anni il valore limite è stato rispettato in tutte le 

centraline, mentre si erano riscontrati superamenti nel biennio 2011-2012 nel comune di Rovigo. Il 2016 si conferma 

Figura 26 - Ozono - Valore obiettivo per la protezione della salute umana 
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migliore rispetto all’anno precedente per le condizioni meteo favorevoli alla dispersione degli inquinanti, specialmente 

durante i mesi di novembre e dicembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 a) e b) - Numero di superamenti del limite giornaliero di PM 10; sotto è riportato l’andamento della media annuale. 



 
Comune di Costa di Rovigo – Provincia di Rovigo 

Infrastrutturazione della nuova macroarea produttiva di Costa di Rovigo 

Soggetti proponenti: Costa Sviluppo S.p.a. in liquidazione 

Studio di Impatto Ambientale, art. 23 D.Lgs. n. 152/2006 

 

54 

 

 

Particolato PM 2.5 

Il particolato PM2.5 è costituito dalla frazione delle polveri di diametro aerodinamico inferiore a 2.5 μm. Negli ultimi anni 

questo inquinante ha acquisito notevole importanza nella valutazione della qualità dell’aria, soprattutto in relazione agli 

aspetti sanitari legati a questa frazione di aerosol, in grado di giungere fino al tratto inferiore dell’apparato respiratorio. 

Con il D.Lgs.155/2010 il PM2.5 è stato inserito tra gli inquinanti per i quali è previsto un valore limite di 25 μg/m3, 

calcolato come media annuale. Il PM2.5 è misurato nelle stazioni di Rovigo Centro e GNL. Nella figura seguente (28), in 

cui sono riportate le medie annuali, si osservano le concentrazioni di PM2.5 dal 2012 al 2016. La stazione di traffico di 

Rovigo Centro ha rilevato concentrazioni medie annue di PM2.5 superiori al limite in 3 anni su 5, mentre non si 

riscontrano superamenti nella centralina del GNL. 

 

 

Benzene 

Il benzene, misurato nelle stazioni di Rovigo Centro e GNL, risulta avere concentrazioni medie annue rispettivamente di 

0.9 μg/m3 e 1.6 μg/m3, sensibilmente inferiori al valore limite di 5.0 μg/m3. 

Dal 2011 il livello di questo inquinante si è stabilizzato sempre inferiori ai 2 μg/m3, non presentando alcuna criticità per la 

qualità dell’aria. 

 

Benzo(a)pirene 

Il grafico di Figura 29 riporta le medie annuali di benzo(a)pirene determinate sul PM10. Le stazioni che misurano questo 

inquinante, RO-Borsea e Badia Polesine, hanno sempre rispettato il valore obiettivo negli ultimi 5 anni. Il benzo(a)pirene 

rimane uno degli inquinanti da tenere sotto osservazione, poiché rilevato con concentrazioni sempre prossime al valore 

obiettivo. 

 

Figura 28 - Andamento medie annuali PM 2.5 
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Piombo ed elementi in tracce 

Le concentrazioni medie rilevate presso le stazioni di RO-Borsea e Badia Polesine sono ampiamente inferiori al valore 

limite di 0.5 μg/m3 per il Piombo e ai valori obiettivo di 6, 20 e 5 ng/m3 rispettivamente per Arsenico, Nichel e Cadmio. 

Ormai da diversi anni questi inquinanti si mantengono su livelli sensibilmente inferiori ai rispettivi valori obiettivo. 

 

Sintesi conclusiva 

La campagna di monitoraggio della qualità dell’aria in Provincia di Rovigo effettuata da ARPAV nel 2016, risulta 

caratterizzata da livelli di inquinamento complessivamente inferiori a quelli del 2015, a causa di condizioni 

meteorologiche generalmente più favorevoli alla dispersione degli inquinanti per buona parte dell'anno . 

Biossido di zolfo (SO2) e monossido di carbonio (CO) non hanno evidenziato nessun superamento dei valori limite 

previsti dal Dlgs. 155/2010, continuando a confermarsi inquinanti non critici. 

Il particolato PM10 in tutte le centraline ha oltrepassato i 35 giorni di superamento del limite giornaliero di 50 μg/m3 

consentiti in un anno. Il massimo numero di superamenti si è registrato ad Adria. 

Anche il PM2.5 è diminuito rispetto al 2015. Rovigo-Centro non ha superato il valore limite di legge, che dal 2015 è pari 

a 25 ug/m3. 

Il biossido di azoto (NO2) non registra valori superiori al limite annuale. Inoltre il valore limite orario di 200 μg/m3 non è 

mai stato superato. 

Il limite per gli ossidi di azoto (NOx) per le stazioni di background rurale non è stato superato a Badia Polesine. 

L'ozono (O3), caratterizzato da un andamento piuttosto irregolare negli anni, nel 2016 non evidenzia superamenti della 

soglia di allarme e nemmeno della soglia di informazione (180 μg/m3). In termini di valore obiettivo per la salute umana, 

calcolato su un triennio di dati, si registrano superamenti in tutte le centraline ad esclusione di RO-Centro. 

Figura 29 - Andamento delle medie annue di Benzo(a)pirene 
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Il benzene (C6H6), misurato nelle stazioni di Rovigo Centro e GNL, risulta avere concentrazioni medie annue 

rispettivamente di 0.9 μg/m3 e 1.6 μg/m3, sensibilmente inferiori al valore limite di 5.0 μg/m3. 

Il Benzo(a)pirene: le stazioni che misurano questo inquinante, RO-Borsea e Badia Polesine, hanno sempre rispettato il 

valore obiettivo negli ultimi 5 anni. Il benzo(a)pirene rimane uno degli inquinanti da tenere sotto osservazione, poiché 

rilevato con concentrazioni sempre prossime al valore obiettivo. 

Le concentrazioni medie rilevate dei metalli presso le stazioni di RO-Borsea e Badia Polesine sono ampiamente inferiori 

al valore limite di 0.5 μg/m3 per il Piombo e ai valori obiettivo di 6, 20 e 5 ng/m3 rispettivamente per Arsenico, Nichel e 

Cadmio. 

Infine, l'andamento delle precipitazioni del 2016 e l'analisi delle condizioni favorevoli alla dispersione, sono in linea con la 

diminuzione delle concentrazioni registrata per le polveri sospese, come anche l'analisi delle condizioni favorevoli alla 

concentrazione di Ozono. 

 

5.1.2 Acqua e aspetti idrologici 

Dal punto di vista idrografico il sistema di deflusso risulta costituito da un reticolo di fossati articolato che permette lo 

scolo ed il deflusso delle acque superficiali dai coltivi. 

L'arteria principale che raccoglie gran parte delle acque della zona, è lo Scolo Campagna Vecchia che costeggia e 

delimita la parte Sud della lottizzazione in progetto.  

Lo scolo Campagna Vecchia scorre per una lunghezza di circa 16 Km, tocca i territori comunali di Villamarzana, Costa, 

Rovigo, Ceregnano ed Adria prima di finire il suo corso immettendosi nel Canalbianco. E' un tipico canale di bonifica a 

decorso meandriforme nel tratto superiore e raddrizzato nel tratto inferiore per favorire il deflusso idrico. 

La raccolta delle informazioni qualitative delle acque superficiali è limitata alle indagini biologiche effettuate da ARPAV 

attraverso le misurazioni ed i campionamenti effettuati sulla rete di monitoraggio dei principali corpi idrici di riferimento. 

Con l'emanazione della Direttiva 2000/60/CE viene data maggior importanza all'ecosistema acquatico che deve essere 

monitorato e valutato attraverso la determinazione dei suoi elementi biologici; con il D.Lgs. 152/2006 è stato introdotto 

un sistema di classificazione della qualità delle acque che prevede vengano valutati due indici: lo Stato Ecologico e lo 

Stato Chimico. 

Lo Stato Ecologico, di significato più ampio rispetto alla normativa precedente, viene determinato sulla base di più 

fattori rappresentati dai seguenti indici (Fig.30): 

1. Elementi di Qualità Biologica (EQB); 

2. Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo Stato Ecologico dei fiumi (LIMeco) 

3. Inquinanti specifici (principali inquinanti non inclusi nell'elenco di priorità, elencati in tabella 1/B, allegato 1 del 

DM260/2010). Lo Stato Ecologico di un corpo idrico è classificato uguale al peggiore dei tre indici che lo compongono. In 

caso di Stato Ecologico Elevato, questo deve essere confermato attraverso l’applicazione di specifici indici 

idromorfologici (Elementi di qualità idromorfologica). 

Lo Stato Chimico si basa sulla valutazione della conformità del corpo idrico agli standard di qualità ambientale indicati 

nella Tabella 1/A del D.Lgs 172/2015, che comprende sostanze prioritarie (P), pericolose prioritarie (PP) ed altre 

sostanze (E) da ricercare in un corpo idrico ove siano presenti delle potenziali fonti di pressione. Per ciascuna sostanza 

indicata in tabella 1/A è definito uno Standard di Qualità Ambientale espresso come valore medio annuo (SQA-MA) ed 

uno standard di qualità ambientale espresso come concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA). 

Lo Stato Chimico viene espresso come “Buono stato chimico” se vengono rispettati standard di qualità ambientale e 

“Mancato conseguimento del buono stato chimico” in caso contrario. 

La rete di monitoraggio regionale delle acque superficiali del Veneto nel 2016 comprendeva 296 punti, di cui 29 

localizzati nel territorio provinciale di Rovigo. 

Le due stazioni di monitoraggio di riferimento per l’analisi delle stato delle acque superficiali nei pressi della macroarea 

produttiva di Costa di Rovigo sono la n. 344 riferita allo scolo Valdentro e la n. 345 riferita al corso dell’Adigetto e posta 

all’interno del territorio comunale.  
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Livello di inquinamento da Macrodescrittori per lo Stato Ecologico (LIMeco) 

Il LIMeco descrive la qualità delle acque correnti in relazione al contenuto di nutrienti e al grado di ossigenazione, fattori 

di regolazione fondamentali per le comunità biologiche degli ecosistemi acquatici. 

I risultati della valutazione dell'Indice LIMeco emersi dal monitoraggio dei corsi d'acqua di riferimento nel periodo 2010-

2016 sono riassunti nella figura 31. 

Le misurazioni effettuate per i due corpi idrici di riferimento mostrano uno stato del LIMeco sostanzialmente positivo, 

specie per il canale irriguo Adigetto che attraversa il territorio comunale di Costa di Rovigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 - Stazioni di monitoraggio delle acque superficiali monitorate nel 2016 in provincia di Rovigo. 
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Figura 31 - Livello di inquinamento da Macrodescrittori per lo Stato Ecologico - misurazioni 2010/2016 
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5.2 DETERMINAZIONE DEGLI IMPATTI 

Vengono riprese in considerazione all’interno di questo capitolo le analisi e le valutazioni già espresse in fase di SIA nel 

2007/2008 al fine di verificare gli effetti/impatti attesi dall’attuazione degli interventi previsti per la macroarea produttiva. 

Tale effetti/impatti vengono descritti nei seguenti capitoli e sono riferibili a tre fasi temporali ben distinte. 

 Fase 1: Esecuzione dei lavori di infrastrutturazione; 

 Fase 2: Costruzione degli edifici produttivi; 

 Fase 3: Funzionamento a regime delle attività produttive. 

 

Da considerare che il presente Studio di Impatto Ambientale è redatto in una fase in cui i lavori di infrastrutturazione 

(Fase 1)  sono già in avanzato stato di esecuzione. Il paragrafo 4.3 sullo stato di attuazione delle opere, ha messo in 

luce come i restanti lavori di infrastrutturazione riguardino esclusivamente opere di finitura quali tappeto d’usura dei tratti 

stradali realizzati, segnaletica stradale, posa in opera di quadri elettrici, etc. Si segnala inoltre, con riferimento alla Figura 

22 - Stato delle opere di urbanizzazione, che rispetto al progetto originario valutato in sede di S.I.A. nel 2007, alcune 

delle opere di urbanizzazione sono state stralciate, con particolare riferimento all’arteria stradale originariamente prevista 

per la porzione Sud dell’ambito di piano di lottizzazione. 

 

5.2.1 Impatto sulla viabilità 

Vengono ripresi in considerazione gli impatti relativi alle singole fasi temporali con effetti sul quadro infrastrutturale 

esistente. 

FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE 

Come già evidenziato nei precedenti paragrafi, i lavori di infrastrutturazione della macroarea produttiva risultano all’oggi 

in avanzato stato di esecuzione; rimangono da eseguire alcune opere di finitura ed un breve tratto di raccordo stradale 

con l’ambito oggetto di accordo pubblico privato posto ad Ovest della macroarea. 

Alla luce dell’avanzato stato di realizzazione delle opere afferenti a questa fase, è possibile ritenere che gli impatti sulla 

viabilità siano per, le lavorazioni restanti, trascurabili. Si rimanda tuttavia per una prima valutazione complessiva alle 

considerazioni effettuate in sede di S.I.A. nel 2007. 

FASE DI ESECUZIONE DEGLI EDIFICI PRODUTTIVI 

E’ possibile formulare, in questa fase, solo delle ipotesi complessive che portano dalla capacità insediativa massima 

teorica prevista dal Planivolumetrico del Piano di Lottizzazione e tengono conto dei tempi di attuazione dell’area previsti 

dalla convenzione. 

 Durata dei lavori: la costruzione degli edifici produttivi è prevista nell’arco complessivo di 10 anni. 

Si può quindi ipotizzare che la superficie coperta massima degli edifici produttivi pari a 323.000  m2 possa essere 

costruita con una media di 32.300 m2/anno con una punta di 50.000 m2/anno nel periodo di migliore 

commercializzazione dell’area. 

 Addetti nell’area: il valore complessivo dell’investimento annuale per la costruzione di 50.000 m2 di superficie 

coperta di edifici produttivi è pari a 25.000.000 di Euro e tenendo conto di una percentuale della manodopera pari al 

20% ci consente di calcolare una presenza di addetti/anno pari a 25.000 che corrispondono a circa 110 

addetti/giorno. 
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 Movimentazione di materiali: le movimentazioni esterne di materiale si riferiscono all’ipotesi di costruzione annuale 

di circa 50.000 m2 di superficie coperta e sono pari a: 

 Realizzazione degli scavi  m3 25.000 : 5 m3/autoc. =  5.000 autocarri 

 Realizzazione delle fondazioni m3 500 : 5 m3/autoc. =  100 autocarri 

 Realizzazione delle strutture  m2 50.000 : 100 m2/autoc. =  500 autocarri 

 Realizzazione tamponamenti m2 50.000 : 70  m2/autoc. =  714 autocarri 

 Realizzazione finiture  m3 10.000 : 5 m3/autoc. =  2.000 autocarri 

 Realizzazione impianti  m3 2.500 : 5 m3/autoc. =  500 autocarri 

 Realizzazione piazzali  m3 20.000 : 5 m3/autoc. =  4.000 autocarri 

Totale =  12.814 autocarri 

Suddividendo la movimentazione annua precedentemente calcolata nei circa 220 giorni lavorativi/anno si ha una 

movimentazione giornaliera pari a: 

12.814 autocarri : 220 giorni = 58,24 autocarri/giorno 

che possono essere arrotondati a 85 mezzi/giorno tenendo conto dei mezzi di trasporto degli operai e altri movimenti di 

dettaglio. 

Il carico sulla rete stradale dei mezzi di media e piccola dimensione sarà particolarmente concentrato nelle ore di 

apertura e di chiusura dei cantieri (7.00-9.00 e 16.00-18.00), essendo questa tipologia di mezzi utilizzata dagli addetti 

delle imprese incaricate delle opere. 

Viceversa il carico dovuto ad autocarri ed a mezzi che trasportano materiale edile avrà una distribuzione quasi uniforme 

nell’arco della giornata lavorativa non andando ad incidere nelle ore di maggior traffico.  

FASE DI FUNZIONAMENTO A REGIME DELLE ATTIVITÁ 

Per verificare il prevedibile impatto sulla viabilità determinato dai flussi di traffico leggero e pesante generati dalle attività 

produttive che si andranno a insediare nella macroarea produttiva sono di seguito formulate due distinte ipotesi basate 

su diverse tipologie di aziende da insediare: 

- ipotesi a) – aziende produttive di media dimensione; 

- ipotesi b) – aziende del settore logistico 

A tale ipotesi verranno sommati i carichi di traffico generati dai comparti artigianali-commerciali della macroarea e posti 

all’ingresso dell’area stessa all’incrocio con la S.P. n° 70. 
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Traffico generato da attività artigianali-commerciali 

I diciassette lotti posti all’ingresso della macroarea produttiva sono classificati con una  

destinazione mista artigianale-commerciale compreso il centro servizi individuato nel lotto n° 1. 

L’ipotesi sviluppata di seguito prende in considerazione l’utilizzo commerciale di tutti i 17 lotti considerandolo come 

ipotesi limite maggiormente penalizzante per il carico di traffico. 

Il numero degli addetti presente nell’area commerciale-artigianale può essere calcolato prendendo in considerazione il 

dato medio di addetti/ha rilevabile nella confinante area artigianale-commerciale esistente che presenta delle analogie 

molto strette per tipologia e metratura dei lotti; il dato medio rilevato è pari a: 

addetti presenti = n° 88 / sup. fondiaria 7,50 ha = 12 addeti /ha 

Questo dato medio, estratto dalla relazione del  P.R.G., rapportato al nuovo insediamento, che per la parte commerciale-

artigianale si estende su una superficie fondiaria di 8,50 ha, fornisce il seguente dato: 

superficie fondiraria 8,50 ha x 12 addetti/ha = 102 addetti 

In letteratura i parametri da applicare alla movimentazione e al conferimento merci per attività artigianali e/o commerciali 

è pari giornalmente al 75% del numero degli addetti: 

102 addetti x 0,75 = 77 conferimenti giornalieri 

Per quanto riguarda il calcolo giornaliero dei clienti, viene preso in considerazione il numero e la tipologia delle attività 

commerciali da insediare, tralasciando le attività a vocazione artigianale in quanto il relativo dato di movimentazione 

clienti è inconsistente. 

La tipologia di attività commerciali può essere così articolata: 

- media struttura di vendita fino a 1.500 m2 (lotti 1, 2, 14) =   m2   4.500 

- esercizi di vicinato fino a 150 m2 (uno per ogni lotto da 1 a 17 =  m2    2.550 

Totale superficie di vendita     m2   7.050 

Il parametro presente in letteratura più aderente alla situazione analizzata è quello che determina il numero di clienti 

dell’intera giornata quantificabile con un cliente/10 m2 superficie di vendita. 

superficie di vendita m2 7.050 / 10 m2 = 705 clienti 

Le persone movimentate dalle attività della nuova zona produttiva possono raggiungere l’area con qualsiasi mezzo. 

Tuttavia, la collocazione extraurbana e l’assenza di un servizio di trasporto pubblico produrranno una ripartizione modale 

sbilanciata verso l’uso dell’auto. 

Pertanto sono stati adottati coefficienti di 0,90 e di 0,75 per la conversione rispettivamente del numero di addetti e di 

clienti in quantità di persone che accedono all’area in auto (anziché 0,66 come in area urbana); tali quantità sono state 

ulteriormente suddivise per il coefficiente di riempimento delle auto pari a: 1,2 persone/auto per gli addetti e 2,0 

persone/auto per i clienti delle attività commerciali. 

La movimentazione giornaliera dell’area artigianale-commerciale è quindi pari a: 
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TIPOLOGIA N° CONVERSIONE
COEFFICIENTE 

RIEMPIMENTO
AUTO

Addetti 102 0,90 1,20 77

Conferimenti 77 1,00 1,00 77

Clienti 705 0,75 2,00 264

Totale 884 418
 

 

IPOTESI A – AZIENDE PRODUTTIVE MEDIA DIMENSIONE 

Per il calcolo degli addetti presumibilmente da insediare nelle aziende di medie dimensioni della restante area produttiva 

si fa riferimento al dato ISTAT del Censimento 2001 del numero medio di addetti per unità produttiva di attività 

manifatturiera nell’intera Provincia di Rovigo con l’esclusione delle imprese artigiane (Tavola ISTAT 2.1 Censimento 

ISTAT 2001 Produttivo) 

Imprese manifatturiere Provincia di Rovigo = n° 679 

Addetti alle imprese manifatturiere = n° 14.803 

Addetti per ogni impresa (14.803/679) = n° 22 

Il dato medio ricavato è pari a 22 addetti/impresa che nel caso di Costa di Rovigo può essere ridotto fino a 20 

addetti/impresa in considerazione della ridotta dimensione media dei lotti produttivi. 

Nell’ipotesi di utilizzo industriale dell’area, considerando i 34 lotti a destinazione prevalente industriale gli addetti 

possono essere così calcolati: 

numero addetti = 34 imprese x 20 addetti = 680 addetti 

In letteratura i parametri da applicare alla movimentazione e al conferimento merci all’interno delle aree produttive è pari 

giornalmente al 50% del numero degli addetti: 

680 addetti x 0,50 = 340 conferimenti 

Il calcolo dei clienti (visitatori) nel caso di attività produttive è un dato trascurabile che per completezza viene comunque 

assunto nella percentuale del 20% rispetto al numero degli addetti 

680 addetti x 0,20 = 136 clienti (visitatori) 

Per la definizione del fattore di conversione e del coefficiente di riempimento delle auto vengono usati gli stessi 

parametri del calcolo eseguito per le attività commerciali-artigianali 

TIPOLOGIA N° CONVERSIONE
COEFFICIENTE 

RIEMPIMENTO
AUTO

Addetti 680 0,90 1,20 510

Conferimenti 340 1,00 1,00 340

Clienti 136 0,75 2,00 51

Totale 1.156 901
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IPOTESI B – AZIENDE DEL SETTORE LOGISTICO 

Completamente diverso risulta l’approccio rispetto ad un insediamento strutturato secondo la logica di magazzini del 

settore logistico. 

Per determinare i volumi di traffico è necessario riferirsi non più al numero dei lotti, ma alla massima superficie copribile. 

La superficie coperta dei capannoni destinati alla logistica può arrivare sino a 273.316 m2 Si può prendere in 

considerazione come unità base una struttura di 5.000 m2 per complessive 55 unità. 

Per ciascuna unità si può prevedere la presenza media di 5 addetti (2 amministrativi) e 3 magazzinieri) che danno la 

seguente dotazione di addetti: 

n° 55 unità base x 5 addetti = 275 addetti 

Più complesso è il calcolo dei conferimenti in quanto la movimentazione merci è il fine del settore logistico. 

Le merci accatastate per ogni unità base equivalgono a circa 2,00 m3/m2 di superficie coperta e quindi 10.000 m3 

complessivi per unità. Da dati reperiti presso altre strutture dedicate alla logistica (Interporto Padova, Quadrante Europa 

VR), emerge che un dato medio di completo ricambio delle merci è quantificabile in un mese. Pertanto la 

movimentazione giornaliera delle merci è pari a: 

10.000 m3 : 20 giorni = 500 m3 

In considerazione della portata media degli autoveicoli presanti assunta in 40,00 m3, si può formulare la seguente ipotesi 

di movimentazione automezzi per il conferimento merci: 

movimentazione 500 m3 x 55 unità / 40,00 m3/mezzo = 690 conferimenti 

Il calcolo dei clienti/visitatori anche in questo caso è un dato trascurabile che per completezza viene confermato quanto 

già previsto per la precedente ipotesi di assetto produttivo 

clienti / visitatori = 170 

Anche in questo caso per il fattore di conversione e per il coefficiente di riempimento delle auto sono stati usati i dati 

citati in precedenza 

TIPOLOGIA N°
FATTORE 

CONVERSIONE

COEFFICIENTE 

RIEMPIMENTO
AUTOMEZZI

Addetti 275 0,90 1,20 206

Conferimenti 690 1,00 1,00 690

Clienti 170 0,75 2,00 64

Totale 1.135 960
 

 

ASSEGNAZIONE DEL CARICO DI TRAFFICO ALLA RETE VIARIA 

Il calcolo del carico di traffico generato dalla nuova area produttiva è stato fatto si è fatto presupponendo che ognuno si 

rechi esclusivamente presso un’unica attività; la modalità di calcolo adottata potrebbe quindi dare anche dei risultati 

“sovradimensionati” rispetto al reale funzionamento di un insediamento così complesso. Tale sovradimensionamento è 

garanzia di attendibilità dei risultati della simulazione, i carichi veicolari generati non potranno essere superiori. 
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Nella tabella seguente viene riassunto il carico traffico generato dalla nuova macroarea considerando sia la parte a 

destinazione commerciale artigianale che la soluzione di aziende del settore logistico che presenta un impatto 

maggiormente significativo. 

In merito alle direzioni di traffico per l’entrata e l’uscita dalla macroarea produttiva, si svolgono le seguenti ipotesi: 

- gli addetti utilizzeranno principalmente veicoli di piccola dimensione e percorreranno la strada più breve per 

raggiungere il luogo di lavoro; in questa logica si può ipotizzare che il 50% arriverà da nord (bacino di Costa, 

Rovigo, Lendinara, …..) e il restante 50% da sud (Transpolesana, Autostrada, ….); 

- i clienti/visitatori come in precedenza saranno distribuiti equamente con provenienza da nord e sud dell’area; 

- i conferimenti per le attività commerciali e artigiane sono costituiti da veicoli di medie dimensioni e utilizzeranno 

principalmente il sistema stradale costituito dalla Transpolesana o da altre direttrici di traffico che consentano loro 

un’agevole movimento sul territorio; questo implica che almeno il 65% arriverà da sud (bacino di Villamarzana, e 

dalle direttrici Transpolesana e Autostrada) e la restante parte da nord; 

- i mezzi pesanti che gestiscono i conferimenti delle aziende logistiche utilizzeranno esclusivamente la rete stradale 

che collega l’area alla Transpolesana ed al casello dell’autostrada, non incidendo sulla S.P. n° 70 in direzione nord 

e sul sistema stradale che attraversa Costa. 

Il traffico assegnato alla rete stradale per direzione di marcia è riassunto di seguito: 

TIPOLOGIA N° AUTOMEZZI

Addetti 283 142 50% 142 50%

Clienti/visitatori 328 164 50% 164 50%

Conferimenti 77 50 65% 27 35%

Mezzi pesanti 690 690 100% /

Totale 1.378

DIREZIONE SUD DIREZIONE NORD

1.046 333
 

La distribuzione del carico di traffico per fascia oraria tiene conto delle seguenti considerazioni: 

- gli addetti entreranno nell’area per il 60% nella fascia oraria 7,00-9,00 per uscire nella fascia 17,00-19,00; gli altri 

addetti si distribuiranno nelle altre fasce orarie; 

- i clienti delle attività commerciali saranno distribuiti nell’arco della giornata con punti massime di entrata/uscita 

riscontrabili attorno all’orario di chiusura delle attività (17,00-19,00); 

- i visitatori delle attività produttive e artigianali saranno equamente distribuiti nell’arco della giornata lavorativa; 

- i veicoli per conferimenti di meia e grande dimensione avranno una punta nelle prime fasce orarie (7,00-9,00) pari 

al 40% e successivamente distribuiti nella giornata lavorativa. 
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INGRESSO ALL’AREA VEICOLI PROVENIENTI DA SUD 

Addetti 85 (60%) 15 (10%) 15 (10%) 15 (10%) 15 (10%) / / 145

Clienti 13 (10%) 13 (10%) 13 (10%) / / 13 (10%) 79 (60%) 131

Visitatori 6 (20%) 6 (20%) 6 (20%) / / 6 (20%) 6 (20%) 30

Conferimenti 15 (30%) 8 (15%) 8 (15%) 8 (15%) 8 (15%) / / 47

Mezzi pesanti 276 (40%) 104 (15%) 104 (15%) 104 (15%) 104 (15%) / / 692

Totale

200 veic./ora

TOTALE
7 - 9 13 - 15

127395

VEICOLI
15 - 17 17 - 19

146 85

FASCE ORARIE

9 - 11 11 - 13

146 146

 

USCITA DALL’AREA VEICOLI DIREZIONE SUD 

Addetti 15 10% 15 10% 15 10% 15 10% 85 59% 145

Clienti 13 10% 13 10% 13 10% 92 70% 131

Visitatori 6 20% 6 20% 6 20% 6 20% 6 20% 30

Conferimenti 15 32% 8 17% 8 17% 8 17% 8 17% 47

Mezzi pesanti 276 40% 104 15% 104 15% 104 15% 104 15% 692

Totale

VEICOLI
15 - 17 17 - 19

146 295

FASCE ORARIE

9 - 11 11 - 13

312 146

TOTALE
7 - 9 13 - 15

146

160 veic./ora

 

INGRESSO ALL’AREA VEICOLI PROVENIENTI DA NORD 

Addetti 85 (60%) 14 (10%) 14 (10%) 14 (10%) 14 (10%) / / 142

Clienti 13 (10%) 13 (10%) 13 (10%) / / 13 (10%) 79 (60%) 132

Visitatori 6 (20%) 6 (20%) 6 (20%) / / 6 (20%) 6 (20%) 32

Conferimenti 8 (30%) 4 (15%) 4 (15%) 4 (15%) 4 (15%) / / 27

Totale

60 veic./ora

VEICOLI
15 - 17 17 - 19

37 85

FASCE ORARIE

9 - 11 11 - 13

37 37

TOTALE
7 - 9 13 - 15

18112
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USCITA DALL’AREA VEICOLI DIREZIONE NORD 

Addetti / / 14 (10%) 14 (10%) 14 (10%) 14 (10%) 85 (60%) 142

Clienti / / / / 13 (10%) 13 (10%) 13 (10%) 92 (70%) 132

Visitatori / / 6 (20%) 6 (20%) 6 (20%) 6 (20%) 6 (20%) 32

Conferimenti / / 8 (30%) 4 (15%) 4 (15%) 4 (15%) 4 (15%) 27

Totale 37

TOTALE
7 - 9 13 - 15

37/

100 veic./ora

VEICOLI
15 - 17 17 - 19

37 187

FASCE ORARIE

9 - 11 11 - 13

28

 

CARATTERISTICHE DELLA VIABILITÁ ESISTENTE 

Le strade prossime all’area, che riceveranno il carico stradale aggiuntivo, hanno le seguenti caratteristiche: 

 SP 70 avente una capacità complessiva di 1600 veicoli/ora nei due sensi di marcia classificata come IV° tipo 

nella classificazione CNR; 

 Strade di attraversamento urbano con capacità complessiva di 1000 veicoli/ora nei due sensi di marcia, 

localizzate sia a sud che a nord dell’area e collegate alla SP70; 

 SS 434 Transpolesana con una capacità complessiva di 2000 veicoli/ora nei due sensi di marcia classificata 

come III° tipo nella classificazione CNR localizzata a sud dell’area oggetto di studio e collegata con apposito 

svincolo alla SP70; 

Per capacità si intende il valore massimo di veicoli che possono transitare sulla strada in condizioni ideali. 

Dai rilevamenti effettuati nel 1999-2000 dall’Amministrazione Provinciale di Rovigo (collaborazione con il Dipartimento di 

Costruzione e Trasporti dell’Università di Padova e dell’AIEM di Rovigo) che hanno analizzato i flussi di traffico presenti 

sulla Transpolesana SS434 (stazione di rilevamento posta a Crocetta di Badia Polesine) emerge che la Strada Statale 

non ha carichi di traffico notevoli, evidenziando il carico massimo fra le 7.00 e le 9.00 con una media di 850 veicoli/ora e 

il carico fra le 17.00 e le 19.00 con una media di 950 veicoli/ora. 

Rispetto ai carichi riscontrati è ipotizzabile che oggi si possa riscontrare un lieve aumento di mezzi medi e pesanti, 

soprattutto in riferimento alla presenza del casello autostradale di Villamarzana, in concomitanza dell’incrocio fra 

l’Autostrada A13 e la SS 434, che sottolinea l’importanza di questa direttrice di traffico della quale è previsto il 

prolungamento fino alla futura “Romea Commerciale”. 

L’Amministrazione Provinciale di Rovigo non dispone di dati storici sul traffico relativi alla SP n. 70; è stata eseguita una 

rilevazione dati dal Comune di Costa in occasione della predisposizione del Piano di Classificazione acustica. 

Tale dato ,che risulta confermato da una campagna di verifica eseguita direttamente, ha stimato un passaggio di 84 

veicoli/ora per direzione di marcia nell’ora di punta. 
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L’assegnazione del carico di traffico generato dalla nuova macroarea produttiva tiene conto delle caratteristiche 

morfologiche della viabilità contermine con la presenza della Sp. N. 70 che a Sud si innesta sulla Superstrada 

Transpolesana SS. 434 e a nord entra nell’abitato di Costa di Rovigo per poi diramarsi nella struttura urbana. Inoltre è da 

tenere in considerazione l’ipotesi già programmata della realizzazione delle due circonvallazioni con quella nord già in 

fase di realizzazione. 

Pertanto viene verificata esclusivamente la capacità portante della SP n.70: 

Carico di traffico su Sp.n.70 – Direzione SUD 

Traffico esistente (84 veic/h) + Traffico generato (360 veic/h) = 444 veic/h 

Carico di traffico su Sp.n.70 – Direzione NORD 

Traffico esistente (84 veic/h) + Traffico generato (160 veic/h) = 244 veic/h 

In entrambe le direzioni di marcia il traffico generato dal nuovo insediamento aggiunto al volume di traffico esistente è di 

gran lunga inferiore alla capacità della strada provinciale pari a 1600 veicoli/ora. 

 

5.2.2 Impatto sul tessuto urbanistico 

L’analisi degli impatti prevedibili sul tessuto urbanistico e sociale del centro di Costa di Rovigo saranno quelle 

preponderanti vista la vicinanza del capoluogo di Costa all’area produttiva, mentre gli altri centri abitati sono dislocati a 

una distanza tale che le dinamiche di insediamento esterne al territorio comunale si rivolgeranno in prevalenza verso il 

capoluogo di Rovigo che è in grado di assorbire anche un incremento percentuale in doppie cifre degli abitanti insediati. 

Gli effetti macroscopici di impatto sul tessuto urbanistico riguarderanno proprio il Comune di Costa così come pure le 

ricadute socio economiche. 

In particolare viene presa in considerazione quella quota teorica di nuovi addetti che si presume possa insediarsi nel 

Comune di Costa di Rovigo e che può essere quantificata nel 30% del totale nuovi addetti e quindi pari a (780 addetti x 

30%) = 234 insediati. 

La dimensione media del nucleo familiare del Comune di Costa al 1997 è pari a 2,85 ab./famiglia (2.980 abitanti e 1.047 

famiglie) ne deriva che l’insediamento teorico nel Comune di Costa delle famiglie degli addetti della nuova zona 

produttiva è pari a 664 abitanti teorici nel corso dei prossimi 10 anni. 

Ora la verifica da eseguire riguarda la compatibilità della nuova area urbanistica del Comune di Costa in termini di servizi 

pubblici e insediamenti residenziali. 

Il Comune di Costa di Rovigo è dotato di Piano degli Interventi  e ad oggi risulta approvata la Variante n. 3. 

Già il P.R.G. vigente del 1993 ha previsto per l’intero Comune un incremento teorico di 500 nuovi abitanti; tale capacità 

insediativa teorica è stata incrementata con la variante generale del 2005 di ulteriori 102.315 m3 che corrispondono ad 

ulteriori 680 abitanti teorici per complessivi 1.180 abitanti. Tale parametro dimensionale è stato confermato in sede di 

dimensionamento con la Variante n. 2 al P.I. che ha rivisto leggermente il numero di abitanti teorici aggiuntivi a 1175 

unità. 

Si può concludere che l’ipotesi formulata di insediamento nel Comune di Costa di 664 abitanti teorici è compatibile con le 

previsioni del vigente P.I. e non comporterà quindi particolari fenomeni di squilibrio del tessuto urbanistico esistente e 

programmato. 
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5.2.3 Impatti determinati dal cantiere 

E’ pensabile che, durante la fase di cantiere, si verifichino diversi tipi di impatto, per quanto tale fase e le relative previste 

infrastrutture di servizio presentino carattere di provvisorietà; tale ipotesi è stata verificata durante lo stato di 

avanzamento dei lavori sin qui eseguiti. 

Il rispetto di alcune semplici precauzioni consente di ottenere impatti di entità ridotta, o tale da non richiedere misure 

particolari di salvaguardia, soprattutto considerando l’area in cui si sta intervenendo. 

Omettendo di elencare tutta la casistica generale, si ritiene utile indicare, di seguito, una lista di generatori di impatto 

relativi all’opera in progetto. 

Eliminazione di elementi esistenti a carico della vegetazione e della componente agricola: 

1) eliminazione di superfici destinate a prati falciabili o coltivi nell’area di espansione; 

2) eliminazione di superficie a cotico erboso (che deve essere mantenuto ed accantonato) ed eliminazione di habitat 

per microfauna. 

Movimenti terra interni:  

1) sbancamenti di suolo e sottosuolo; 

2) scavi (come da progetto); 

3) creazione di cumuli di materiali e terrapieni temporanei (comprese barriere antirumore); 

4) cumuli di materiale derivante da demolizioni di edifici o strutture da sostituire. 

Spostamenti di elementi esistenti: 

1) strade (solamente in parte); 

2) realizzazione d’una linea elettrica provvisoria per la fornitura di energia per il cantiere; 

3) eventuale realizzazione di reti tecnologiche provvisorie per acqua, telefono, ed acque bianche e nere. 

Realizzazione di infrastrutture per il cantiere: 

1) strade d’accesso al cantiere ; 

2) baracche per cantiere. 

Realizzazione di opere semipermanenti con sottrazione di superficie: 

1) capannoni per depositi; 

2) piazzali per depositi di materiali; 

3) piazzali per eventuali depositi di materiali particolari (fusti, sostanze pericolose e/o tossiche); 

4) edifici semipermanenti per uffici; 

5) eventuali edifici semipermanenti per portineria del cantiere; 

6) impianti di trattamento dei reflui. 

Opere d’assetto idrogeologico: 

1) sbarramenti e/o deviazioni dei corpi idrici superficiali o sotterranei. 

Impatti transitori prevedibili in relazione al cantiere: 

1) aumento del traffico veicolare le cui interferenze (inquinamento acustico, immissioni gassose e sollevamento polveri) 

possono venire mitigate dalla presenza di vegetazione e dalla realizzazione di eventuali barriere.  

Uso di mezzi: 

1) mezzi di scavo; 

2) automezzi pesanti di trasporto; 

3) automezzi del personale; 

4) automezzi di servizio. 

 

Per quanto sopra esposto sono da prevedere di conseguenza: 

1) organizzazione ottimale del traffico veicolare in entrata ed in uscita; 

2) utilizzazione, di durata minore possibile, delle aree contigue al cantiere; 

3) delimitazione “rigida” dell’area di cantiere con impossibilità da parte delle imprese di depositare qualsiasi materiale al 

di fuori dell’area e di poterla percorrere con mezzi; 
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4) modificazioni esclusivamente temporanee legate alle opere di cantiere (strade, baracche, uffici, piazzali per depositi, 

impianti di trattamento, ecc.) che siano interamente ripristinabili e bonificabili; 

5) previsione anticipata delle opere di ripristino per il rilascio dell’autorizzazione all’occupazione temporanea del sito. 

 

Passando ora ad una descrizione delle opere da eseguire, si ritiene comunque necessario descrivere alcuni aspetti, 

ricavati dalle esperienze dirette condotte dal gruppo di lavoro in occasioni analoghe e nella fase di monitoraggio 

dell’iniziativa in corso. 

Gli interventi previsti consistono essenzialmente nella livellazione e sistemazione dell’area esterna, nella realizzazione 

delle reti tecnologiche, nella realizzazione degli edifici di processo e di servizio, nel montaggio degli equipaggiamenti 

elettromeccanici e nella realizzazione della viabilità e della sistemazione a verde dell’area. 

La durata prevista dei lavori dovrebbe essere di almeno 12 mesi, durante i quali è prevista la formazione di polveri e 

l'incremento del livello di rumore durante le ore lavorative, dovuto sia alle fasi di realizzazione che al flusso veicolare. I 

mezzi impiegati saranno prevalentemente escavatori, pale meccaniche, rulli di compattazione, autocarri per la 

movimentazione dei materiali, autobetoniere, gru semoventi. Durante tale fase, quindi, oltre al peggioramento della 

qualità dell’aria ed all’aumento del livello sonoro equivalente, verranno esercitati impatti sull’assetto idrogeologico. Vi 

saranno impatti anche sugli aspetti paesaggistici, dovuti prevalentemente ai movimenti di terra, che alterano l’altimetria 

dei terreni ed il loro cromatismo rispetto alla campagna circostante, sugli assetti vegetazionali, anche se a monocoltura e 

su quelli faunistici. 

È comunque da rilevare che gli impatti più rilevanti sono concentrati durante le fasi di livellazione e sistemazione del 

terreno, complessivamente, riguardano un periodo di tempo limitato, dell’ordine di 90120 giorni. 

Vengono di seguito riportati i livelli sonori attesi, relativi alle varie fasi di realizzazione dell’intervento. 

 

Fase operativa Livello sonoro (dBA) 

Livellazione area 75 

Esecuzione scavi 65 

Realizzazione fondazioni 60 

Costruzione 60 

Finiture 65 

 

Dall’analisi dei dati in tabella, è quindi possibile osservare che il livello sonoro oscillerà tra 60 e 75 dBA, in dipendenza 

delle fasi di realizzazione e che, comunque, tali emissione sono concentrate durante le ore lavorative. 

Considerato che la zona in esame è classificata come “D” dallo strumento urbanistico comunale, a titolo esemplificativo 

di seguito viene riportata la classificazione dell’uso del territorio ed i relativi limiti previsti. In particolare, per quel che 

riguarda la definizione dei valori limite di emissione (il valore massimo di rumore che può essere emesso da una 

sorgente sonora, in prossimità della sorgente stessa) e di immissione (il valore massimo di rumore che può essere 

immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo e nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei 

recettori), il DPCM 14 Novembre 1997 li definisce in funzione della fascia territoriale, così come illustrato nelle seguenti 

tabelle. 

Fascia territoriale Diurno (6-22) Notturno (22-6) 

I - Aree particolarmente protette 45 35 

II - Aree prevalentemente residenziali 50 40 

III – Aree di tipo misto 55 45 

IV – Aree di intensa attività umana 60 50 

V – Aree prevalentemente industriali 65 55 

VI – Aree esclusivamente industriali 65 65 

 
Valori limite di Emissione Leq (dB(A)) 
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Fascia territoriale Diurno (6-22) Notturno (22-6) 

I - Aree particolarmente protette 50 40 

II – Aree prevalentemente residenziali 55 45 

III – Aree di tipo misto 60 50 

IV – Aree di intensa attività umana 65 55 

V – Aree prevalentemente industriali 70 60 

VI – Aree esclusivamente industriali 70 70 

 
Valori limite di rumore ambientale Leq (dB(A)) 

 

L’individuazione delle classi risulta essere la seguente: 

- Classe 1.  Aree particolarmente protette, quali zone in cui sono presenti ospedali, scuole, parchi, residenze naturali, 

località turistiche. 

- Classe 2. Aree prevalentemente residenziali, caratterizzate da zone urbane a scarsa densità abitativa, limitate 

attività commerciali, assenza di attività artigianali ed industriali, traffico stradale locale. 

- Classe 3. Aree di tipo misto, caratterizzata da zone urbane con scarsa densità abitativa, discreta attività 

commerciale, limitata attività artigianale, assenza di attività industriale, traffico stradale locale o di attraversamento. 

- Classe 4. Aree ad intensa attività, caratterizzate da aree urbane ad elevata densità abitativa, rilevante attività 

commerciale ed artigianale, scarsa attività industriale (piccole industrie), prossime a vie di grande comunicazione, a 

linee ferroviarie, ad aeroporti e porti. 

- Classe 5. Aree prevalentemente industriali, con presenza di impianti industriali e scarso edificato abitativo. 

- Classe 6. Aree esclusivamente industriali, con presenza di sole industrie. 

 

In definitiva, quindi, confrontando i valori di livello sonoro attesi e quelli di riferimento, è possibile osservare che l’impatto 

fonico è sicuramente significativo, superando i livelli guida anche delle zone industriali; è comunque necessario 

osservare che i valori attesi sono misurati alla fonte dell’emissione e deve essere quindi considerato il livello di 

attenuazione. Tali emissioni, come sopra riportato, riguardano solamente le ore diurne e sono concentrate nei primi mesi 

di costruzione degli impianti. A ciò è necessario aggiungere che comunque l’area non è assolutamente in quiete, data la 

presenza della vicina S.P. N. 70, nonché della linea ferroviaria Rovigo-Verona, che comunque presenta impatti 

insignificanti data il ridottissimo traffico presente. In tali condizioni, maggiori preoccupazioni dovranno essere riposte nel 

mantenimento di idonee condizioni di lavoro da parte degli operatori. 

 

Si sottolinea ancora una volta in questa sede come la FASE 1 di infrastrutturazione della macroarea sia quasi del tutto 

completata alla data odierna. E’ evidente quindi che i restanti impatti attesi di cantiere si riferiscano alla successiva fase 

di realizzazione dei capannoni industriali e artigianali, che è presumibile avvengano per fasi e tempi distinti. 

Si ricorda inoltre per le successive fasi di esercizio, che ogni attività che si andrà ad insediare dovrà produrre in sede di 

rilascio del titolo abilitativo idonea relazione di valutazione del clima acustico. 

Per ulteriori approfondimenti sull’impatto acustico si rinvia all’Allegato 7.2 Studio di impatto acustico. 
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5.2.4  Impatti su flora, fauna ed ecosistemi 

Sulla scorta dei contenuti del D.P.R. 08 Settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.” e 

degli ulteriori aggiornamento delle liste relative alle zone protette, di cui al D.M. 03 Aprile 2000 ed alla Dgrv 06 Agosto 

2004, n. 2673, recante “Ricognizione e revisione dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale 

con riferimento alla tutela di specie faunistiche segnalate dalle direttive 79/409/CEE e  92/43/CEE), in un raggio di 5 km  

dall’area d’intervento, considerato un intorno significativo data la tipologia dell’opera in esame, non sono individuabili 

aree naturali protette. 

L’esame  del progetto non evidenzia l’insorgenza di interferenze con  la conservazione degli habitat e le specie proprie 

dell’area di intervento.  

Gli interventi previsti, localizzati in zone esterne rispetto alle aree naturali protette più vicine (circa 7 km a Sud-Ovest, in 

Comune di Arqà Polesine), non determinano perdite di habitat, né frammentazione degli ecosistemi presenti.  

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Relazione Tecnica allegata alla Dichiarazione di non necessità di VincA di cui 

all’Allegato E della D.G.R.V. n. 1400/2017. 

 

5.2.5 Impatti sul settore agricoltura 

La realizzazione dell’opera in esame  non determina l’insorgenza  di interferenze con il comparto agricolo, soprattutto in 

considerazione del fatto che l’intervento previsto viene realizzato in un’area a destinazione produttiva e non determina 

pertanto sottrazione di suolo agricolo. 

In merito ai possibili effetti indotti dalle emissioni conseguenti all’attivazione delle opere, si esclude, in prima analisi, il 

rumore che, dalle indagini effettuate e, data l’estensione del pennacchio di diffusione, non va ad interessare allevamenti 

zootecnici, potenziali bersagli appartenenti al comparto agricolo.  

Ulteriori elementi di valutazione risultano essere le eventuali interferenze indotte dalle  emissioni liquide e da quelle in 

atmosfera, attribuibili all’attivazione dell’opera. Per quanto riguarda le prime, gli unici effetti negativi potrebbero essere 

determinati dallo scarico su corpo idrico superficiale di reflui non conformi, che potrebbero alterare le caratteristiche 

qualitative dello stesso e, se utilizzato per scopi irrigui, determinare danni alle colture ed indurre il trasferimento di 

potenziali contaminanti nelle catene alimentari (solamente nel caso in cui le coltivazioni siano destinate al consumo 

umano od all’alimentazione zootecnica).  

Ulteriori interferenze potrebbero esser generate dalla percolazione in falda di reflui contaminati, nell’ipotesi che la stessa 

venga utilizzata per scopi irrigui. 

Tali scenari si presentano tuttavia scarsamente improbabili se non impossibili, per i seguenti motivi: 

- gli impianti di trattamento delle emissioni liquide sono sovradimensionati rispetto alle effettive esigenze; 

- l’area è totalmente impermeabilizzata, dotata delle reti di captazione delle emissioni e di bacini di raccolta 

dimensionati su tempi di ritorno conservativi, tali da rendere estremamente improbabile la dispersione di emissioni 

liquide sia nell’ambiente superficiale che in quello sottosuperficiale. 

Per quanto concerne le emissioni in atmosfera, gli scenari di dispersione dei contaminanti analizzati evidenziano che i 

pennacchi di diffusione rimangono confinati, con valori significativamente ed assolutamente inferiori ai limiti di cui al 

D.Lgs. 155/2010, in un raggio al massimo di circa 300 m dall’area d’intervento e dalla viabilità interessata, assicurando 

anche il rispetto dei limiti per la vegetazione. 
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5.2.6 Utilizzo delle risorse naturali 

Le attività previste nell’area utilizzeranno acqua, energia elettrica e gas. 

L’acqua per le lavorazioni e per i normali usi igienici o alimentari sarà esclusivamente di provenienza dell’acquedotto 

pubblico. Pertanto non si prevedono, allo stato attuale,  prelievi diretti dalla falda.  

A seguito delle prescrizioni impartite in sede di giudizio di compatibilità ambientale con Delibera di Giunta Provinciale n. 

79 del 07/05/2008 relativa alla V.I.A. della macroarea produttiva, non si è più dato seguito al progetto dell’impianto di 

fitodepurazione inizialmente previsto. Gli scarichi di origine civile verranno infatti ora convogliati direttamente alla 

fognatura pubblica attraverso l’allacciamento sulla linea in via Don Minzoni, che li destinerà presso l’impianto di 

depurazione. 

Gli scarichi di origine industriale verranno invece trattati separatamente all’interno di ogni singolo lotto, mediante un 

impianto di depurazione dedicato, ovvero, qualora gli stessi siano assimilabili a quelli di origine civile, verranno 

convogliati direttamente in fognatura; tali impianti verranno dimensionati e progettati in sede di richiesta di permesso di 

costruire per ogni attività che si andrà ad insediare.  

Gli apporti energetici saranno garantiti dall’energia elettrica fornita direttamente dell’Enel e dal gas metano fornito da una 

ditta specializzata. 

Per quanto concerne l’utilizzo e la manomissione di terre e rocce da scavo, è stato predisposto apposito piano di 

riutilizzazione del terreno di scavo allegato al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, così come prescritto in 

sede di giudizio di compatibilità ambientale di VIA nel 2008. Si sottolinea tuttavia come i terreni scavati in sede di 

realizzazione delle opere di urbanizzazione siano stati riutilizzati esclusivamente all’interno dell’area oggetto di 

intervento. 

Non sono previsti prelievi dal suolo di nessuna natura. 

 

5.2.7 Produzione di rifiuti 

La valutazione quali-quantitativa dei materiali di risulta derivanti dalla realizzazione dell'intervento proposto riguarda tre 

fasi temporali ben distinte: 

- la prima relativa al cantiere vero e proprio, riguardante la realizzazione della macroarea, delle infrastrutture e dei 

servizi generali (FASE1 quasi completamente completata); 

- la seconda, relativa ai cantieri di ogni singolo intervento che verrà ubicato nella macroarea; 

- la terza relativa all'esercizio delle attività produttive. 

Mentre nelle prime due fasi è presumibile che le tipologie di rifiuti prevalenti derivino dall'attività di costruzione delle 

opere e che, in tale ottica, siano pertanto rappresentate dalle volumetrie di terre in esubero derivanti da eventuali 

squilibri nel rapporto tra volumi di sterro e di riporto, nell'ultimo caso, la loro caratterizzazione risulta ben più difficile e, 

comunque, definibile solamente sulla scorta di ipotesi ed assunzioni di natura prettamente previsionale. 

I dati riportati nei capitoli precedenti evidenziano, per tali materiali, due situazioni diverse: 

- Nella Fase 1, relativa ai lavori di realizzazione delle opere di infrastrutturazione, vi è un sostanziale equilibrio tra le 

volumetrie di sterro e di riporto, con una leggera prevalenza per quelle di riporto. In tale fase, quindi, la produzione 

di rifiuti è nulla. 

- Nella Fase 2, si ha invece una netta prevalenza dei volumi di sterro su quelli di riporto, determinando l'esistenza di 

un'eccedenza di terreno dell'ordine di 25.000 m3, suddivisi in un arco temporale di circa 10 anni, pari a circa 2.500 

m3/anno.  

Tali materiali di risulta potranno comunque essere utilizzati nell’ambito dell’area produttiva per portare in quota piazzali 

delle attività produttive che oggi si trovano a circa 50 cm. sotto il livello stradale. 
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E' evidente che, nelle condizioni in esame, fatta salva la conformità dei materiali ai limiti normativi, date le ridotte 

volumetrie annue generate, l'avvio al riutilizzo sembra essere la soluzione più razionale, al fine di risparmiare volumetrie 

di discarica, destinate allo smaltimento definitivo di materiali altrimenti non recuperabili. 

Per quanto concerne invece la caratterizzazione dei rifiuti prodotti nella Fase 3, come citato in precedenza, allo stato 

attuale, in mancanza di dati certi relativi al numero, dimensione e tipologia di insediamenti produttivi che andranno ad 

insediarsi nell'area in esame, è possibile effettuare solamente valutazioni previsionali, basati su dati ipotetici e su 

assunzioni.  

Nella Fase 3, è da attendersi la produzione di rifiuti industriali, connessi all'esercizio delle attività produttive che 

andranno ad insediarsi nella zona. 

Allo stato attuale, sulla scorta delle informazioni fornite dalla Committenza, le tipologie prevalenti di insediamenti previsti 

nella macroarea produttiva,  sono le seguenti: 

- Insediamento atto alla lavorazione e trasformazione di cereali, sia ad uso alimentare, sia agricolo (mangimi, derivati 

dai cereali per l’industria alimentare). 

- Incubatoio per la riproduzione di tacchino od altri animali da cortile. 

- Magazzini, ad ampliamento degli esistenti nell'area ex-zuccherificio, probabilmente destinati allo stoccaggio 

temporaneo di carbonati di sodio, per l'industria vetraria e di cereali.   

- Insediamento atto alla produzione di elementi di calcestruzzo armato, da utilizzarsi nella prefabbricazione 

industriale. 

- Insediamenti non meglio identificabili, appartenenti al settore della piccola industria ed artigiani, probabilmente della 

stessa tipologia o similare a quelli già presenti nella vicina area produttiva (falegnamerie, insediamenti per la 

lavorazione dei metalli e delle plastiche). 

- Strutture commerciali e di servizi. 

Nella seguente tabella, per ciascuna tipologia,  è riportata una caratterizzazione qualitativa dei rifiuti, le modalità generali 

di stoccaggio e le possibili destinazioni.  

Insediamento Tipologia Rifiuti Stoccaggio Destinazione finale 

Trasformazione cereali 

(molitoria) 

Scarti di molatura Chiuso per prevenire 

emissione di polveri 

Mangimificio 

 Fanghi di depurazione Impermeabilizzato e 

smaltimento periodi-co 

per evitare odori 

Discarica, riutilizza-zione 

agronomica, 

compostaggio 

 Polveri abbattimento 

emissioni  

Chiuso per prevenire 

emissione di polveri 

Discarica (solo quel-le 

derivanti da tratta-mento 

termico), riuti-lizzazione 

agronomica, 

compostaggio 

 Imballaggi - Discarica, recupero di 

materiali 

Incubatoio Deiezioni zootecniche Impermeabilizzato e 

smaltimento periodi-co 

per evitare odori 

Riutilizzazione agro-

nomica, compostag-gio 

 Fanghi di depurazione Impermeabilizzato e 

smaltimento periodi-co 

per evitare odori 

Discarica, riutilizza-zione 

agronomica, 

compostaggio 

 Imballaggi - Discarica, recupero di 

materiali 

Magazzini stoccaggio Polveri abbattimento Chiuso per prevenire Discarica, riutilizza-zione 
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emissioni  emissione di polveri agronomica, 

compostaggio 

Produzione prefabbricati in 

c.a. 

Polveri abbattimento 

emissioni  

Chiuso per prevenire 

emissione di polveri 

Discarica, recupero ai 

sensi del DMA 05.02.98 

 Fanghi di depurazione da 

trattamento acque con inerti 

Impermeabilizzato  Discarica, recupero ai 

sensi del DMA 05.02.98 

 Imballaggi - Discarica, recupero di 

materiali 

Insediamenti artigianali e 

della piccola industria 

Polveri abbattimento 

emissioni 

Chiuso per prevenire 

emissione di polveri 

Discarica, recupero ai 

sensi del DMA 05.02.98 

 Fanghi abbattimento 

emissioni 

Impermeabilizzato  Discarica, recupero ai 

sensi del DMA 05.02.98 

 Fanghi trattamento acque 

reflue 

Impermeabilizzato  Discarica, recupero ai 

sensi del DMA 05.02.98 

 Imballaggi - Discarica, recupero di 

materiali 

Attività commerciali e di 

servizi 

Imballaggi - Discarica, recupero di 

materiali 

 

Per quanto concerne invece le produzioni attese, allo stato attuale  non è possibile effettuare alcuna determinazione in 

mancanza della tipologia e delle caratteristiche dimensionali delle attività che verranno ad insediarsi. 

 

 

5.2.8 Emissioni in atmosfera 

All’interno del presente paragrafo vengono riprese le valutazioni condotte in sede di S.I.A. nel 2007/2008, le quali si 

ritengono, alla luce del quadro ambientale attuale, ancora valide ai fini della presente richiesta di rinnovo del giudizio di 

compatibilità ambientale. 

Per una più approfondita analisi delle emissioni in atmosfera attese si rinvia all’Allegato 7.1 Modelizzazione dispersioni in 

atmosfera così come integrato in sede di istruttoria V.I.A. nel 2007/2008. 

 

Le considerazioni precedentemente citate, relative alla caratterizzazione dei rifiuti prodotti, sono ovviamente estendibili 

anche alla valutazione quali-quantitativa delle emissioni in atmosfera, per le quali, in assenza di informazioni precise 

sulla tipologia e sulle  caratteristiche dimensionali delle attività che si andranno ad insediare, risulta impossibile 

effettuare analisi e valutazioni, se non strettamente qualitative sulle emissioni puntiformi. Diverso è il caso dei flussi 

veicolari, per i quali, disponendo di dati  quantitativi previsionali, è stato possibile effettuare delle simulazioni sulla 

dispersione in atmosfera dei contaminanti da essi generati ed, in particolare, per il PM10 che, dalle risultanze emerse dai 

monitoraggi effettuati in sede di rete di rilevamento regionale, dovrà essere studiato con particolare attenzione. 

Allo stesso modo dei rifiuti, sono distinguibili tre fasi temporali ben distinte: 

- la prima relativa al cantiere vero e proprio, riguardante la realizzazione della macroarea, delle infrastrutture e dei 

servizi generali; 

- la seconda, relativa ai cantieri di ogni singolo intervento che verrà ubicato nella macroarea; 

- la terza relativa all'esercizio delle attività produttive. 

Mentre nelle prime due fasi è presumibile che le emissioni prevalenti siano da imputarsi alla fase di cantiere, al cui 

capitolo specifico si rimanda, per valutazioni più precise e puntuali, la caratterizzazione delle emissioni relative alla terza 

fase, come sopraccitato, risulta ben più difficile e, comunque, definibile solamente sulla scorta di ipotesi ed assunzioni di 

natura prettamente previsionale. 
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Emissioni puntiformi 

Nella seguente tabella, per ciascuna tipologia di insediamento produttivo,  è riportata una caratterizzazione qualitativa 

delle emissioni in atmosfera ed i possibili sistemi di mitigazione applicabili.  

Insediamento Tipologia emissioni Mitigazioni 

Trasformazione cereali 

(molitoria) 

Polveri da movimenta-zione 

materiali 

Ambienti chiusi ed eventualmente in depressione per 

prevenire emissione di polveri; eventuale trattamento di 

depolverazione mediante cicloni, filtri a maniche 

 SOV da stoccaggio fanghi Smaltimento frequente dei fanghi per evitare odori 

 Polveri e SOV da fasi di 

essicazione termica 

Cicloni, filtri a maniche, scrubbers per trattamento 

emissioni 

Incubatoio SOV da stoccaggio 

deiezioni zootecniche e 

fanghi di depura-zione 

Vasche stoccaggio chiuse e/o sistemi di stabilizzazione 

(ossigenazione, oligolisi, etc.), per le deiezioni; 

smaltimento frequente dei fanghi per evitare odori 

Magazzini stoccaggio Polveri da movimenta-zione 

materiali 

Ambienti chiusi per prevenire emissione di polveri, 

eventuale trattamento di depolverazione mediante 

cicloni, filtri a maniche 

Produzione prefabbricati in 

c.a. 

Polveri da movimenta-zione 

materiali  

Ambienti chiusi ed eventualmente in depressione per 

prevenire emissione di polveri; eventuale trattamento di 

depolverazione mediante cicloni, filtri a maniche 

 Polveri e SOV da fasi di 

essicazione termica 

Cicloni, filtri a maniche, eventuali scrubbers per 

trattamento emissioni 

Insediamenti artigianali e 

della piccola indu-stria 

Polveri, SOV  Trattamento anche combinato di depolverazione 

mediante cicloni, filtri a maniche ed abbattimento SOV 

con filtri a carbone attivo e/o scrubbers  

 

Data la tipologia delle emissioni attese, si ritiene che i sistemi di mitigazione proposti, unitamente ad una razionale 

gestione dei cicli lavoratici, siano in grado di esercitare un significativo controllo sulle stesse, evitando la comparsa di 

odori sgradevoli. Soprattutto l'incubatoio, che per la sua organizzazione impiantistica, presenta emissioni difficilmente 

canalizzabili e quindi, non trattabili con impianti di abbattimento dedicati, necessita di una gestione particolarmente 

attenta, volta a garantire un'adeguata ossigenazione delle deiezioni stoccate, al fine di evitare l'instaurazione di 

fenomeni fermentativi anaerobici o semiaerobici, che potrebbero determinare l'emissione di molecole odorigene 

(ammoniaca, mercaptani, idrogeno solforato, etc.); un frequente allontanamento delle deiezioni, unitamente ad una dieta 

equilibrata, potrebbero esercitare ulteriori effetti positivi nel controllo degli odori.  
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Emissioni lineari 

In questa sede vengono riprese le valutazioni sugli effetti combinati e sinergici derivanti dal traffico veicolare indotto 

dall’attivazione dell’intervento in esame, percorrente la S.P. N. 70, sulla componente atmosfera; per ulteriori dettagli e 

per approfondimenti, si rimanda comunque ai contenuti dell’Allegato 7.1 “Modellizzazione delle dispersioni in atmosfera” 

integrato sulla base delle richieste effettuate in sede di istruttoria V.I.A. nel 2007/2008. 

I parametri assunti come riferimento per la valutazione della qualità dell’aria utilizzati nel presente lavoro sono  riportati 

nella tabella seguente.  

Tabella 2 -Valori guida per la qualità dell’aria 

Sostanza Concentrazione Parametro statistico Tipo di valore Fonte 

Particolato (PM10) 50  µg/m3 Media di 24 ore da non 

superare più di 35 volte 

per anno civile 

Valore limite di 24 ore per 

la protezione della salute 

umana 

D.Lgs.155 

/2010 

Particolato (PM10) 40  µg/m3 Media annuale Valore limite annuale per la 

protezione della salute 

umana 

D.Lgs.155 

/2010 

 

La modellizzazione della dispersione in atmosfera da traffico veicolare è stata effettuata utilizzando CALINE 4, che è un 

modello di diffusione gaussiano a plume sviluppato dal CALTEC (California Department of Transportation) e da esso 

ampiamente validato. 

Il modello simula la diffusione di inquinamento dovuta ad una o più strade (intese come sorgenti lineari) di tracciato 

anche curvilineo; la geometria dei tracciati viene rappresentata attraverso segmenti rettilinei, denominati “link”.  

I dati meteorologici utilizzati nelle routines di calcolo, opportunamente elaborati in funzione delle esigenze specifiche del 

modello, sono relativi alle stazioni meteo della rete ARPAV - Centro Meteorologico di Teolo, ubicate a Concadirame 

(Rovigo) e Frassinelle Polesine (Rovigo), che sono le più vicine all’area oggetto di studio.  

I volumi di traffico relativi sulla S.P. N.70 sono stati desunti dalla Relazione allegata al Piano di Classificazione Acustica 

del Comune di Costa, utilizzando la composizione del traffico veicolare elaborata da ARPAV-ORAR ed estratta dal Piano 

Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera. 

Nella seguente tabella viene quindi riportata la composizione dei flussi veicolari percorrenti la S.P. N.70, riferiti allo stato 

attuale. 

Tabella 3 - Composizione flussi veicolari stato attuale 

Categoria Incidenza (%) Flussi su S.P. N. 70 

Autovetture 67,7 43 

Veicoli commerciali 

leggeri (< 35 q) 

5,2 4 

Veicoli commerciali 

pesanti 

1,4 1 

Bus e pullman 0,2 - 

Ciclomotori e moto 25,5 36 
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In mancanza di ulteriori dati, si assume che il traffico veicolare sia equamente distribuito nei due sensi di marcia (verso 

Nord e verso Sud). 

Tabella 4 - Composizione flussi veicolari stato attuale nei due sensi di marcia 

Categoria Incidenza (%) Flussi su S.P. N. 70 

(direzione Nord) 

Flussi su S.P. N. 70 

(direzione Sud) 

Autovetture 67,7 21 22 

Veicoli commerciali 

leggeri (< 35 q) 

5,2 2 2 

Veicoli commerciali 

pesanti 

1,4 - 1 

Bus e pullman 0,2 - - 

Ciclomotori e moto 25,5 18 18 

 

Ai fini della determinazione dei volumi di traffico di progetto, per semplificazione del modello e considerato che nella fase 

iniziale sarà attivo un solo incrocio di innesto nella S.P. n.70, in via conservativa si assume che la totalità dei flussi 

entrino ed escano per la rotatoria “Sud”. Nella seguente tabella, sono riportati i flussi incrementali, in ingresso ed in 

uscita, suddivisi per direzione, riferiti alla situazione di picco. 

 

Tabella 5 - Composizione flussi veicolari incrementali stato di progetto nei due sensi di marcia 

Direzione Autovetture Veicoli commerciali 

leggeri (< 35 q) 

Veicoli commerciali 

pesanti 

Provenienza Sud, in 

ingresso 

52 7 138 

In uscita, direzione 

Sud 

10 7 138 

Da Nord, in ingresso 52 4 - 

In uscita, direzione 

Nord 

91 2  

 

I flussi di massa vengono determinati sulla scorta dei fattori di emissione, funzionali alla tipologia di veicolo considerato 

ed alla lunghezza del tratto percorso (link). 

I fattori di emissione assunti per la presente elaborazione sono raccolti nel manuale dei fattori di emissione nazionale 

aggiornato al 2002 elaborato da ANPA CTN-ACE (Centro Tematico Nazionale Atmosfera Clima ed Emissioni in Aria). 

L’area di riferimento è visualizzata nella tavola seguente, nell’ambito della quale sono state fissate le sezioni di 

conteggio del traffico veicolare, che costituiranno anche le sezioni di calcolo (links), per l’analisi della dispersione delle 

emissioni da traffico veicolare. 
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Di seguito si riportano i valori massimi per le concentrazioni orarie al suolo del contaminante PM10 considerato.  

 

Tabella 6 - Concentrazioni di PM10 derivanti dal traffico veicolare stato di progetto, comprensive del valore di fondo 

Periodo Inquinante Valore di 

fondo 

(g/m3) 

Concentrazione 

massima oraria 

(g/m3) 

Valore limite di 

24 ore 

D.Lgs.155/2010 

(g/m3) 

Valore limite 

annuale D.Lgs. 

155/2010 

(g/m3) 

ESTATE PM10 30 35,42 50 40 

INVERNO PM10 33 38,42 50 40 

 

Considerato che le elaborazioni previsionali effettuate forniscono esclusivamente dati orari, si è ritenuto opportuno 

confrontare le risultanze delle modellizzazioni con il limite riferito alla media su 24 ore che rappresenta il valore relativo 

ad un periodo di mediazione meglio assimilabile al dato orario. 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Suddivisione in links del percorso veicolare su S.P. N. 70 
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Tabella 7 - Concentrazioni di PM10 derivanti dal traffico veicolare stato di progetto, comprensive del valore di fondo ed incidenza 

percentuale sul valore limite di riferimento 

Periodo Inquinante Valore di 

fondo 

(g/m3) 

Concentrazione 

massima oraria 

(g/m3) 

Valore limite di 

24 ore D.Lgs. 

155/2010 

(g/m3) 

Incidenza 

percentuale (%) 

ESTATE PM10 30 35,42 50 70,84 

INVERNO PM10 33 38,42 50 76,84 

 

In definitiva, dall'analisi dei dati ottenuti dalle routines di calcolo, le deposizioni al suolo presentano concentrazioni 

inferiori ai limiti di legge oscillanti tra il 71 ed il 77 % in tutti i casi esaminati, come riportato nelle tabelle di cui sopra. 

 

5.2.9 Scarichi idrici 

Anche per quanto riguarda la valutazione qualitativa e quantitativa degli scarichi idrici derivanti dalla realizzazione 

dell’intervento, si distinguono tre fasi temporali: 

 fase di cantiere per la realizzazione delle infrastrutture e servizi generali della macroarea; 

 fase di cantiere per la realizzazione di ogni singolo intervento all’interno dei singoli lotti; 

 fase di esercizio delle attività produttive. 

Nelle prime due fasi è prevedibile che la tipologia degli scarichi idrici prevalenti derivino dall’attività di costruzione delle 

opere. Saranno pertanto rappresentati dall’allontanamento delle acque piovane e delle acque di falda dalle aree di 

lavoro. 

L’allontanamento delle acque piovane avviene in queste due fasi attraverso l’idrografia esistente non essendo ancora 

sostanzialmente modificato lo stato dei luoghi. 

Rimane quindi unicamente il problema dell’allontanamento delle acque di falda. 

Considerando però: 

 la suddivisione in un arco temporale di circa 10 anni dei cantieri di lavoro; 

 la tipologia dei fabbricati di tipo produttivo e commerciale che raramente prevedono volumi interrati o 

seminterrati; 

 che l’allontanamento delle acque di falda si ha solo nella fase iniziale delle singole lavorazioni; 

si può concludere che nelle prime due fasi la produzione di scarichi idrici è irrilevante. 

Per quanto riguarda la terza fase, la valutazione quantitativa degli scarichi è stata individuata nella progettazione della 

rete acque piovane, sulla base di parametri previsionali di occupazione delle aree con infrastrutture ed edifici e pertanto 

si rimanda al Capitolo 5.3.1 Linea di fognatura acque piovane di cui allo S.I.A. redatto nel 2007/2008, per la valutazione 

delle ipotesi formulate. 

Come già accennato in precedenza, a seguito delle prescrizioni impartite in sede di giudizio di compatibilità ambientale 

con Delibera di Giunta Provinciale n. 79 del 07/05/2008 relativa alla V.I.A. della macroarea produttiva, non si è più dato 

seguito al progetto dell’impianto di fitodepurazione inizialmente previsto (descritto al paragrafo 5.3.5.1 dello S.I.A. redatto 

nel 2007 a cui si rinvia). Gli scarichi di origine civile verranno infatti convogliati direttamente alla fognatura pubblica 

attraverso l’allacciamento sulla linea in via Don Minzoni, che li destinerà presso l’impianto di depurazione. 

Gli scarichi di origine industriale verranno invece trattati separatamente all’interno di ogni singolo lotto, mediante un 

impianto di depurazione dedicato ovvero, qualora gli scarichi siano assimilabili a quelli di origine civile ed il depuratore 
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sia predisposto alla loro ricezione, verranno convogliati in fognatura; tali impianti verranno dimensionati e progettati in 

sede di richiesta di permesso di costruire per ogni attività che si andrà ad insediare.  

 

5.2.10 Valutazione dell’impatto acustico 

Nel presente paragrafo verranno analizzati gli effetti derivanti dal traffico veicolare indotto dall’attivazione dell’intervento 

in esame, percorrente la S.P. N. 70,  sul clima acustico attuale della macroarea di riferimento, in conformità con quanto 

previsto dall’Art. 8 della Legge n. 447/95, che prevede l'obbligo di elaborazione di una Documentazione di Impatto 

Acustico, relativamente alla realizzazione, alla modifica e potenziamento di varie categorie di opere, tra le quali, quella in 

esame. 

Il modello di calcolo utilizzato nel presente lavoro è NFTP Iso 9613 che è un software progettato per la determinazione 

del rumore prodotto da sorgenti fisse o mobili, secondo quanto previsto dalla norma ISO 9613-2 “Attenuation of sound 

during propagation outdoors”.  

Il quadro legislativo di riferimento è costituito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Novembre 1997 - 

"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e dalla  Legge 26 Ottobre 1995 n. 447, “Legge quadro 

sull’inquinamento acustico”. Sulla scorta di tali norme vengono stabiliti i criteri di zonizzazione acustica del territorio 

comunale ed i relativi limiti di emissione, immissione e qualità ed, in particolare: 

- il valore limite di emissione è il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, 

misurato in prossimità della sorgente stessa; 

- il valore limite di immissione è il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore 

nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; 

- il valore di qualità è il valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le 

metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge. 

Nella tabella di seguito riportata, sono evidenziati i limiti di emissione, di immissione e di qualità, per le varie zone. 

 

Tabella 8 - Limiti di emissione, immissione e valori di qualità per le varie classi acustiche 

VALORI LIMITE DI EMISSIONE - Leq in dB(A) 

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 

Periodo diurno  (06:00÷22:00) Periodo notturno (22:00÷06:00) 

Classe 1  Aree particolarmente protette  45 35 

Classe 2  Aree prevalentemente 

residenziali  

50 40 

Classe 3  Aree di tipo misto  55 45 

Classe 4  Aree di intensa attività umana  60 50 

Classe 5  Prevalentemente industriali  65 55 

Classe 6  Esclusivamente industriali  65 65 

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq in dB(A) 

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 

Periodo diurno  (06:00÷22:00) Periodo notturno (22:00÷06:00) 

Classe 1  Aree particolarmente protette  50 40 

Classe 2  Aree prevalentemente 

residenziali  

55 45 

Classe 3  Aree di tipo misto  60 50 
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Classe 4  Aree di intensa attività umana  65 55 

Classe 5  Prevalentemente industriali  70 60 

Classe 6  Esclusivamente industriali  70 70 

VALORI DI QUALITA' - Leq in dB(A) 

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 

Periodo diurno  (06:00÷22:00) Periodo notturno (22:00÷06:00) 

Classe 1  Aree particolarmente protette  47 37 

Classe 2  Aree prevalentemente 

residenziali  

52 42 

Classe 3  Aree di tipo misto  57 47 

Classe 4  Aree di intensa attività umana  62 52 

Classe 5  Prevalentemente industriali  67 57 

Classe 6  Esclusivamente industriali  70 70 

 

 

Per quanto concerne le fasce di pertinenza acustica relative alle infrastrutture stradali, ai sensi e per gli effetti del D.M. 

01 Aprile 1968 e D.P.R. 147/93, esse sono funzionali alla classificazione della strada stessa ed, in particolare: 

- 60 m per le strade di tipo A (autostrada A13); 

- 40 m per le strade di tipo B (extraurbane principali); 

- 30 m per le strade di tipo C (extraurbane secondarie); 

- 20 m per le strade di tipo D (urbane di scorrimento) e F (strade di interesse locale). 

In tali fasce vengono assunti i valori limite di immissione propri della classe IV (65 dB diurni e 55 dB notturni). 

Le fasce di pertinenza ferroviaria presentano ampiezza di 250 m e sono suddivise in due porzioni, a partire dall’asse del 

binario esterno: 

- fascia A di ampiezza 100 m; 

- fascia B di ampiezza 150 m. 

Per esse vengono assunti i seguenti valori limite di immissione: 

- 50 dB(A) per il Leq diurno e 40 dB(A) per il Leq notturno, se vi è presenza di scuole, ospedali, case di cura e di 

riposo; 

- 70 dB(A) per il Leq diurno e 60 dB(A) per il Leq notturno, per gli altri ricettori posti in fascia A; 

- 65 dB(A) per il Leq diurno e 55 dB(A) per il Leq notturno, per gli altri ricettori posti in fascia B. 

Il Comune di Costa ha predisposto il piano di zonizzazione acustica del territorio, riportato nella cartografia seguente, 

stabilendo, tra l’altro, per le infrastrutture stradali, delle “fasce di pertinenza stradale”, all’interno delle quali si assumono i 

limiti assoluti di immissione della classe IV. Per quanto riguarda il tratto di strada oggetto di studio, si considera una 

fascia di rispetto di circa 30 m, con valore limite di immissione diurno  di 65 dB(A), in Classe IV. 

Al confine della stessa, si ricade, ad Ovest, nell’ambito della lottizzazione, in Classe V e, ad Est,  in una zona collocata in 

classe III; in prossimità della rotatoria Sud, è stata rilevata la presenza di edifici, sia ad Ovest che ad Est della strada, 

ricadenti in Classe III, ad eccezione di alcune porzioni di essi, che essendo ubicate in fascia di pertinenza stradale, 

ricadono in Classe IV. Essi verranno pertanto assunti come recettori sensibili nelle presenti elaborazioni. 

I valori limite di immissione, Leq in dB(A), per la Classe III sono invece, per il periodo diurno (06:0022:00), pari a 60 

dB(A). 

Per il livello differenziale di rumore, il limite fissato per il periodo diurno è di  5 dB(A). 
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Il reticolo di calcolo viene specificato assegnando, nell’ambito della macroarea di riferimento, gli stessi parametri già 

utilizzati per le simulazioni delle dispersioni in atmosfera. A tal scopo, si è dovuto suddividere il percorso considerato in 

n. 4 tratti rettilinei, così come sono state suddivise in altrettante n. 4 parti ciascuna rotatoria. 

Per ogni tratto, sono state individuate le coordinate di inizio e fine, riferite al punto di origine (xo; yo) e la quota media sul 

piano campagna come riportato nella figura seguente. 

L’analisi è stata effettuata sui recettori sensibili posti a distanze variabili rispetto al baricentro della strada oggetto di 

studio. I siti sensibili potenzialmente influenzati dal traffico veicolare (stato di progetto) sono evidenziati nella figura 

seguente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Estratto dal Piano di classificazione acustica del territorio del Comune di Costa di Rovigo. 
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I volumi di traffico relativi allo stato attuale sulla S.P. N.70 sono stati desunti dalla Relazione allegata al Piano di 

Classificazione Acustica del Comune di Costa, utilizzando la composizione del traffico veicolare elaborata da ARPAV-

ORAR ed estratta dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera. 

Nella seguente tabella viene quindi riportata la composizione dei flussi veicolari percorrenti la S.P. N.70, riferiti allo stato 

di rilevamento: 

 

Tabella 9 - Composizione flussi veicolari stato attuale 

Categoria Incidenza (%) Flussi su S.P. N. 70 

Autovetture 67,7 43 

Veicoli commerciali 

leggeri (< 35 q) 

5,2 4 

Veicoli commerciali 

pesanti 

1,4 1 

Bus e pullman 0,2 - 

Ciclomotori e moto 25,5 36 

 

 

In mancanza di ulteriori dati, si assume che il traffico veicolare sia equamente distribuito nei due sensi di marcia (verso 

Nord e verso Sud). 

 

Tabella 10 - Composizione flussi veicolari stato attuale nei due sensi di marcia 

Categoria Incidenza (%) Flussi su S.P. N. 70 

(direzione Nord) 

Flussi su S.P. N. 70 

(direzione Sud) 

Figura 34 - Tratti del percorso veicolare con localizzazione dei recettori sensibili 
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Categoria Incidenza (%) Flussi su S.P. N. 70 

(direzione Nord) 

Flussi su S.P. N. 70 

(direzione Sud) 

Autovetture 67,7 21 22 

Veicoli commerciali 

leggeri (< 35 q) 

5,2 2 2 

Veicoli commerciali 

pesanti 

1,4 - 1 

Bus e pullman 0,2 - - 

Ciclomotori e moto 25,5 18 18 

 

Ai fini della determinazione dei volumi di traffico di progetto, per semplificazione del modello e considerato che nella fase 

iniziale sarà attivo un solo incrocio di innesto nella S.P. n.70, in via conservativa si assume che la totalità dei flussi 

entrino ed escano per la rotatoria “Sud”. Nella seguente tabella, sono riportati i flussi incrementali, in ingresso ed in 

uscita, suddivisi per direzione, riferiti alla situazione di picco. 

 

Tabella 11 - Composizione flussi veicolari incrementali stato di progetto nei due sensi di marcia 

Direzione Autovetture Veicoli commerciali 

leggeri (< 35 q) 

Veicoli commerciali 

pesanti 

Provenienza Sud, in 

ingresso 

52 7 138 

In uscita, direzione 

Sud 

10 7 138 

Da Nord, in ingresso 52 4 - 

In uscita, direzione 

Nord 

91 2  

 

La stima dell’impatto acustico, come precedentememte descritto, è stata effettuata sui recettori sensibili mediamente 

posti a distanze variabili tra 30 e 60 m dal baricentro della strada, che si trovano in Classe III; è tuttavia da segnalare che 

alcune di esse ed, in particolare, alcuni edifici identificati come recettori 1, 2, 3, 5, ricadendo parzialmente nella fascia di 

pertinenza stradale, rientrano in Classe IV. 

Nella tabella seguente sono rappresentati, per il periodo diurno i valori medi di rumorosità ante-operam attribuiti ai siti 

sensibili oggetto di studio, con relativa classe acustica di appartenenza e coordinate cartesiane, determinati sulla scorta 

dei valori medi attribuibili alle misure di breve durata (5 minuti), effettuate in corrispondenza delle zone apparentemente 

più critiche, da parte di Asia Engineering S.r.l. 

 

Tabella 12 - Clima acustico ante operam (diurno) 

Recettori Descrizione Classe X (m) Y (m) 
Leq dBA 

Valore medio diurno 

Rec1 Abitazione III 883 44 55,9 

Rec 2 Abitazione III 771 205 55,9 

Rec 3 Abitazione III 643 174 55,9 

Rec 4 Abitazione III 617 171 55,9 

Rec 5 Abitazione III 602 216 55,9 

Rec 6 Abitazione III 317 777 55,9 
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La valutazione degli impatti post operam, come da rappresentazione grafica di cui agli allegati seguenti, è stata ottenuta 

sommando al livello sonoro, misurato durante la campagna di rilevamento acustico a cura di Asia Engineering S.r.l., in 

corrispondenza di ogni recettore considerato, quello stimato con le simulazioni matematiche effettuate, riferite al 

contributo del traffico veicolare indotto dall’attivazione dell’intervento in progetto. 

Nella tabella seguente è quindi riportata la stima del Leq post operam dovuto al traffico veicolare, riferito allo stato di 

progetto, per i recettori o porzioni di essi,  ubicati in Classe III. 

 

 

Tabella 13 - Previsione del modello post operam (diurno) 

Periodo di riferimento diurno 

Recettori Classe di 

appartenenza 

Scenario attuale 

dBA 

Scenario di progetto 

dBA 

Differenziale dBA 

Rec1 III 55,9 59,5 3,6 

Rec 2 III 55,9 60,0 4,1 

Rec 3 III 55,9 60,0 4,1 

Rec 4 III 55,9 59,5 3,6 

Rec 5 III 55,9 59,5 3,6 

Rec 6 III 55,9 59,5 3,6 

 

 

Dall’analisi dei dati riportati in tabella, si evince che, in  corrispondenza di tutti i recettori studiati: 

risulta verificata la conformità del valore assunto dal differenziale diurno, che si mantiene inferiore al limite di 5 dBA;  

il valore diurno di immissione, risulta non superiore  al valore limite stabilito dalle normative vigenti, per la Classe III. 

La rappresentazione grafica della elaborazione effettuata del valore totale del livello sonoro diurno per il  caso 

considerato (traffico veicolare stato di progetto) è  riportata in Allegato 7.2 e rappresenta la stima del rumore mediante 

curve di isolivello alla quota di 1,50 m dal piano campagna: 

Passando ora all’esame della cartografia di cui sopra, si nota che alcune porzioni di edifici, posti nella fascia di 

pertinenza stradale, ad Ovest della S.P. N. 70, sono collocate nella fascia acustica 65 dB, mentre lo spigolo dell’edificio 

più vicino alla strada rientra nella fascia 7075 dB. In tali condizioni, se nel primo caso sono comunque rispettati i limiti 

relativi alla fascia di pertinenza stradale (Classe IV   65 dB), la porzione di edificio posta a pochi metri dalla sede 

stradale risulta essere sottoposta ad un pressione non conforme rispetto ai limiti per la fascia di pertinenza stradale. 

Trattandosi di fabbricati esistenti, destinati ad interventi di ristrutturazione, finalizzati allo loro riconversione in centro 

servizi, risulta opportuno considerare gli elementi emersi nelle simulazioni, ai fini della corretta collocazione di alcune 

attività, quali ristorazione ed albergo, al fine di evitarne la localizzazione negli edifici più vicini alla strada.  

Ad Est della S.P. N. 70, non sono invece ravvisabili problematiche, considerato che le abitazioni o porzioni di esse, sono 

collocate a cavallo tra la fascia di pertinenza acustica, in Classe IV e la Classe III e che le modellizzazioni hanno rilevato 

valori di immissione conformi con i rispetti limiti di classe. 

La situazione esaminata, nella quale sono stati rilevati valori di rumore ambientale, pur se conformi ai limiti previsti dalla 

normativa vigente (con l’eccezione sopradescritta), sostanzialmente prossimali agli stessi, impone la necessità di 

utilizzare ulteriori criteri di mitigazione, descritti nell’Allegato 7.2, che possono ridurre le emissioni a valori oscillanti tra il 

10 ed il 15 %, rispetto a quanto verificato nei modelli previsionali.  
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5.2.11 Impatti sul paesaggio 

Per quanto concerne la componente paesaggio si rinvia alle considerazioni e valutazioni già effettuate in sede di S.I.A. 

nel 2007.  

Alla luce dell’avanzato stato dei lavori relativo alla FASE 1 di infrastrutturazione della macroarea produttiva, risulta 

evidente che per una più completa trattazione degli impatti sulla componente paesaggio si debba fare riferimento alla 

FASE 2 riguardante la costruzione degli edifici a carattere produttivo e artigianale su ogni singolo lotto. 

Da ciò ne deriva che le valutazioni specifiche sul paesaggio saranno più compitamente trattate in sede di richiesta di 

Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, durante le singole procedure di permesso di 

costruire per ogni attività. 

 

5.2.12 Radiazioni elettromagnetiche 

Le sorgenti di campi elettromagnetici vengono suddivisi in due categorie: 

- campi a frequenza estremamente bassa (ELF 0÷10 kHz), generati da elettrodotti ad alta e media tensione; 

- radiofrequenze e microonde (VHF UHF: 10 kHz÷300 GHz), prevalentemente generati da antenne per la 

trasmissione radiotelevisiva e quelle  per la telefonia cellulare. 

L’ARPAV è l'organo preposto al monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico sul territorio regionale, ai sensi della 

L.R. 32/96. L’attività di controllo è finalizzata sia a garantire che l’impatto ambientale delle sorgenti sia compatibile con 

quanto previsto dalla normativa, che a verificare complessivamente lo "stato" dell’ambiente rispetto all’inquinamento 

elettromagnetico. 

Per quanto concerne la consistenza degli elettrodotti nel territorio regionale, nella seguente tabella vengono riportate le 

lunghezze delle linee elettriche di alta tensione, suddivise per provincia e per tensione. 

 

 

Tabella 14 - Lunghezza degli elettrodotti ubicati in Regione Veneto 

Provincia  Lunghezza linee elettriche (km) 

132 kV 220 kV 380 kV Totale 

Belluno 590 180 0 770 

Padova 370 110 80 560 

Rovigo 240 50 120 410 

Treviso 620 170 100 890 

Venezia 500 140 150 790 

Verona 860 510 110 1.480 

Vicenza 420 190 70 680 

Totale 3.600 1.350 630 5.580 

 

 

La localizzazione e la distribuzione degli elettrodotti in alta tensione, nell’ambito della Regione del Veneto sono invece 

riportati nella seguente figura, estratta dai rapporti ARPAV.  
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Nell’area di Costa di Rovigo gli unici dati disponibili sono quelli relativi al monitoraggio dei campi elettromagnetici, 

effettuato da ARPAV Sezione Provinciale di Rovigo, nell’anno 2005, in Via Mario Rossi, ubicata a circa 600 m a Nord 

rispetto all’area d’intervento, oltre la linea ferroviaria. Nel corso della campagna di monitoraggio in continuo la media 

mobile su 6 minuti del campo elettrico si è mantenuta a valori inferiori alla sensibilità strumentale dell’ordine di 0,5 V/m, 

mentre il picco si è attestato su valori leggermente superiori, pari a 0,5 V/m,  come rilevabile nella figura sottoriportata. 

Figura 35 - Distribuzione delle linee ad alta tensione nella Regione del Veneto 
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Figura 36 - Esiti del monitoraggio dei campi elettromagnetici nel Comune di  Costa di Rovigo 

 

Per quanto concerne infine le interferenze potenzialmente generabili dall’intervento in esame, si rileva che il progetto 

prevede la costruzione di cabine di trasformazione per la fornitura della forza elettromotrice. Sarà comunque richiesto 

che i macchinari e le attrezzature utilizzate nell’ambito delle attività che andranno ad insediarsi nell’area produttiva, 

potenziali sorgenti di campi elettromagnetici, dovranno essere opportunamente schermate e localizzate, per quanto 

possibile, all’interno dei capannoni industriali, oltre a disporre delle protezioni previste per minimizzare ai termini di legge 

le esposizioni ai campi magnetici ed elettrici ed, in particolare, dovranno essere conformi: 

- alla Direttiva Macchine 98/737/CE, recepita con DPR 459/96; 

- alla Direttiva CEM 89/336/CEE, recepita con Dlgs 615/96; 

- alla Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE, recepita con L 791/77. 

Le norme armonizzate applicate sono: 

- EN-292 parte 1 e 2 (sicurezza macchine) 

- EN-60204-1 (sicurezza del macchinario) 

- EN-55011 (radio disturbi-apparecchi industriali) 

Le norme tecniche applicate sono: 

 EN-60529 e EN-60529/A1 (protezioni IP) 

Le norme generiche applicate sono: 

- EN-61000-4-2 (emissioni) 

 EN-61000-6-2 

L’opera in esame non si configura pertanto come elemento di interferenza della situazione attuale relativa ai campi 

elettrici e magnetici, nella macroarea in cui ricade l’area d’intervento. 

 

Si segnala inoltre come l’area sia attraversata nel versante Sud dalla linea A.T. di Terna S.p.a. 23-480 132 kV – 

FOCOMORTO – LENDINARA con derivazione Rovigo Zona Industriale, per la quale l’ente gestore ha stabilito una 

fascia DPA di 20 m per lato. 
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Da ciò ne deriva che gli eventuali successivi interventi di costruzione degli edifici produttivi ed artigianali che dovessero 

intercettare tali fasce, dovranno sottostare alle specifiche normative di riferimento sull’esposizione ai campi 

elettromagnetici. 

 

 

5.2.13 Inquinamento luminoso 

In riferimento all’inquinamento luminoso in questa sede si rinvia alle considerazioni e alle valutazioni già esposte al 

paragrafo 6.13 dello S.I.A. redatto nel 2007. 

A tal proposito si sottolinea come gli impianti di illuminazione al servizio delle strade e dei percorsi ciclopedonali già 

realizzati e da realizzare siano conformi alla vigente disciplina in materia di contenimento dall’inquinamento luminoso di 

cui alla L.R. n. 17/2009 recante: «Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico 

nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.» 

Con la pratica di rinnovo del titolo abilitativo per le opere di urbanizzazione si darà inoltre seguito alla prescrizione 

impartita in sede di giudizio di compatibilità ambientale V.I.A. del 2008, nel quale si è stabilito di utilizzare fonti 

energetiche rinnovabili per l’illuminazione pubblica e pubblicitaria (insegne, etc.) fino al raggiungimento del 2% 

dell’ammontare del valore del progetto corrispondente alle misure di compensazione. 
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5.3 PRINCIPALI MISURE DI MITIGAZIONE 

Riassumendo quindi le principali misure di mitigazione messe in opera con la realizzazione dell’intervento di 

infrastrutturazione della nuova area produttiva di Costa sono riconducibili a: 

- Durante la fase di cantiere, in presenza di aree non pavimentate, è conveniente procedere a frequenti 

umidificazioni delle zone di lavoro esterne, soprattutto nel periodo estivo, per ridurre l’emissione di polveri. 

- Monitoraggio della qualità dell’acqua estratta con impianto wellpoint, durante l’esecuzione degli scavi di fondazione, 

prima della sua immissione in corpo idrico superficiale. 

- Utilizzo di macchine operatrici dotate di cabine insonorizzate, mentre gli operatori dovranno essere dotati dei 

sistemi di protezione individuali (cuffie antirumore, maschere per la protezione dalle polveri). 

- Istituzione del divieto di transito per i mezzi pesanti, sia per le fasi di esecuzione dei lavori che per la fase di 

esercizio dell’area, per il tratto della SP n. 70 che dall’area produttiva entra nel centro abitato di Costa di Rovigo 

eliminando così ogni possibile fattore di disturbo. 

- Mitigazione dell’impatto visivo rispetto al tracciato dell’Autostrada A13 Padova-Bologna con la creazione di un’area 

alberata lungo l’intero confine Sud dell’area produttiva che contribuirà a definire, in modo più preciso nel paesaggio, 

il corso sinuoso del Ramosorto. 

- Mitigazione dell’impatto visivo rispetto al tracciato della SP n.70 con il posizionamento nella parte dell’area 

prospiciente la strada delle attività commerciali e artigianali che presentano una tipologia e una consistenza meno 

invasiva rispetto alle attività industriali vere e proprie. 

- Indicazione normativa di favorire l’impianto di siepi naturali sui confini e di alberature in filare, in modo da favorire gli 

scambi tra gli ecosistemi ed i loro collegamenti. 

- Realizzazione di una grande area a verde al confine ovest della macroarea come zona cuscinetto tra la zona 

agricola e gli insediamenti produttivi. 

- Divieto assoluto previsto nelle N.T.A. del Piano di insediamento di attività con carattere nocivo e/o pericoloso. 

- Definizione normativa delle caratteristiche tipologiche degli edifici e dei materiali da utilizzare al fine di ridurre al 

minimo l’impatto visivo. 

- Obbligo normativo di trattare almeno una quota dell’8% della superficie del lotto con pavimentazioni drenanti per 

favorire l’assorbimento delle acque piovane; la stessa prescrizione vale per almeno il 30% della superficie dei 

parcheggi interni. 

- Installazione di barriere fonoassorbenti in corrispondenza dei recettori sensibili (centro servizi), poste lungo il 

tracciato della S.P. n.70 ed, in particolare, in corrispondenza dell’incrocio Sud.  
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5.4 QUADRO DI SINTESI E VERIFICHE RIASSUNTIVE 

Di seguito viene riproposta la verifica riassuntiva sull’intervento, già contenuta nello S.I.A. del 2007, con l’utilizzo della 

lista di controllo prevista dalla D.G.R. n° 1624 del 11.05.1999 “Modalità e criteri di attuazione delle procedure di V.I.A.” 

 

Dimensioni del progetto 

Il progetto comporta l’occupazione di una vasta porzione di terreno agricolo pianeggiante e non comporta significativi 

sterri e sbancamenti. 

Il reticolo drenante superficiale non viene modificato nelle sue parti principali e l’aumento del deflusso dell’acqua 

superficiale, dovuto al proporzionale aumento delle superfici impermeabilizzate, non comporta pericolo di esondazioni. 

Ci sarà un significativo aumento della manodopera locale con adeguato aumento dei livelli di reddito. Per contro, data la 

vicinanza con il capoluogo e considerate le previsioni pianificatorie del comune di Costa, si prevede che non ci siano 

effetti negativi sulla possibilità di accesso a nuove abitazioni e ai servizi. 

Le condizioni sanitarie dell’area non subiranno modificazioni. 

Per la realizzazione degli edifici si prevede l’impiego delle palificazioni di sostegno, che in ogni caso, in considerazione 

della distanza rispetto ai centri abitati, potranno essere del tipo battuto, e quindi senza produzione di rifiuti speciali quali i 

fanghi bentonitici. 

I volumi di traffico generati dall’intervento potranno essere agevolmente sopportati dalla rete viaria esistente. Si ritiene 

però necessario intervenire con il dirottamento del traffico pesante in direzione sud e quindi evitando di attraversare il 

centro urbano di Costa. 

Non si considera in tempi prevedibili l’eventualità dello smantellamento dell’intervento. 

I corsi d’acqua presenti nell’area non saranno modificati e non si prevedono intersezioni con essi. 

La rete di approvvigionamento idrico, da realizzare a cura di Polesine Servizi S.p.a., sarà adeguata alle dimensioni 

dell’intervento. 

Oltre alle opere di urbanizzazione interne, non si prevedono nuove opere infrastrutturali per l’accesso all’area in quanto il 

lavori di rettifica della strada provinciale n. 70 sono stati completati a cura della Provincia. 

L’intervento costituisce l’ampliamento dell’attuale area artigianale di Costa, che viene completamente integrata con esso. 

 

Cumulo con altri progetti 

Progetti di analoghe dimensioni come quello in corso in comune di Villamarzana, o recentemente previsto nei comuni di 

San Bellino e Castelguglielmo, non provocano conflitti nell’uso delle risorse, che sono quasi esclusivamente di carattere 

infrastrutturale. 

L’unico impatto di tipo cumulativo che può essere preso in considerazione è quello relativo alla futura realizzazione del 

“Parco Tematico - Polo integrato per lo sport e il tempo libero” previsto dal P.I. vigente e per il quale allo stato attuale 

non sono prevedibili i contenuti e i tempi di attuazione. 

Le emissioni in atmosfera e gli scarichi idrici non hanno caratteristiche tali da creare problemi di cumulo degli impatti. 

 

Utilizzazione delle risorse naturali 

Le attività che si prevede di insediare nell’area non richiederanno apporti significativi in termini di energia, materiali ed 

altre risorse. 

Non saranno richiesti consistenti apporti idrici. 

Non si prevede un uso massiccio di risorse non rinnovabili. 

 

Produzione dei rifiuti 

Il progetto prevede una contenuta eliminazione di strati di copertura e inerti riutilizzabili, a causa dei lavori di scavo della 

fondazioni degli edifici; il fenomeno si prevede sia diluito nell’arco di dieci anni. Tali materiali saranno riutilizzati in sito 

per le operazioni di livellazione, mentre la frazione eccedente potrà essere destinata in areali esterni, per opere di 
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rimodellazione morfologica, previa verifica della conformità dei materiali ed in ossequio a quanto previsto dalla normativa 

nazionale e regionale vigente.  

Per quanto concerne i rifiuti prodotti dai cicli lavorativi tipici delle attività che verranno ad insediarsi, in assenza di dati 

quantitativi, ma sulla scorta di quanto citato in precedenza, nel paragrafo dedicato, è possibile affermare che la maggior 

parte di essi è costituita da rifiuti riutilizzabili, quindi conferibili ad impianti di recupero specializzati (nelle vicinanze sono 

presenti impianti di compostaggio, impianti per la selezione dei rifiuti assimilabili ed impianti per il recupero di materie 

plastiche). 

 

Inquinamento e disturbi ambientali 

Per quanto concerne le emissioni in atmosfera, si rimanda alle valutazioni effettuate a proposito dell’impatto connesso 

all’incremento di traffico veicolare dovuto all’attivazione dell’opera in progetto che rappresenta la pressione più rilevante. 

Stante il divieto previsto dalle N.T.A., di insediamento di attività a carattere tossico e/o nocivo, non sono attesi incrementi 

significativi dei flussi di massa immessi in atmosfera. E’ comunque opportuno segnalare la funzione di autorizzazione e 

controllo esercitata dalla Provincia sull’installazione di nuovi punti di scarico in atmosfera.  

Il progetto non dà luogo a scarichi idrici di sostanze organiche e inorganiche nei corsi d’acqua superficiali e non dà luogo 

a inquinamenti del suolo o della falda. Gli scarichi civili avvengono ora mediante collegamento con la rete fognaria 

esistente, il cui allacciamento è già stato realizzato in via Don Minzoni; gli scarichi di tipo industriale saranno invece 

trattati separatamente mediante gli impianti di fitodepurazione che saranno realizzati nelle successive fasi per ogni 

singolo lotto. 

Il progetto, determinando una modificazione del clima acustico attuale della macroarea, richiede l’esecuzione di opere di 

mitigazione, soprattutto in corrispondenza dei recettori sensibili, localizzati lungo il tracciato della S.P. n.70, in 

corrispondenza dell’incrocio Sud.  

Non sono invece  attesi aumenti significativi dell’inquinamento luminoso, nonché disturbi dovuti a generazione di agenti 

fisici, quali modificazione del microclima, impatti dovuti a radiazioni elettromagnetiche od altri tipi di radiazioni. 

Non sono altresì previste emissioni maleodoranti, data la natura dell’intervento e la tipologia delle attività per le quali è 

possibile la localizzazione all’internod ell’area industriale, ai sensi delle N.T.A. 

Non si prevede di dar luogo ad elementi di perturbazione dei processi geologici o geotecnici. 

Nonostante le dimensioni considerevoli, in considerazione della sua localizzazione, il progetto non altera i dinamismi 

spontanei di caratterizzazione del paesaggio sia dal punto di vista visivo, sia con riferimento agli aspetti storico-

monumentali culturali. 

Infine il progetto non dà luogo a significativi elementi di perturbazione delle condizioni idrografiche, idrologiche e 

idrauliche. 

 

Rischio di incidenti 

La realizzazione del progetto non comporta lo stoccaggio, la manipolazione o il trasporto di sostanze pericolose. 

Sia nella fase di costruzione sia durante il funzionamento il progetto non provoca la generazione di campi 

elettromagnetici o di altre radiazioni che possono influire sulla salute umana o su apparecchiature elettroniche vicine. 

Non si prevede l’uso di pesticidi e diserbanti. 

Per la sua natura l’intervento non può subire guasti operativi tali da rendere insufficienti le normali misure di protezione 

ambientale. 

Non vi è il rischio di rilascio all’ambiente di sostanze nocive o di organismi geneticamente modificati. 

 

Localizzazione del progetto 

Il progetto comporta modifiche significative nell’uso attuale, che è di sfruttamento agricolo intensivo, mentre è 

perfettamente conforme alla zonizzazione vigente del P.I. di Costa. 

Non si prevedono modifiche tali da incidere sulla qualità e sulla capacità di generazione naturale della zona. 

I carichi sull’ambiente naturale sulla qualità in generale sono accettabili. 
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5.5 ALTERNATIVE DI PROGETTO 

Si possono individuare due possibili posizioni alternative del progetto, entrambe non producono significativi aspetti 

migliorativi. 

Un’area alternativa può essere individuata nell’ambito compreso tra la strada provinciale, l’autostrada Padova-Bologna e 

la linea ferroviaria, immediatamente a est di quella in esame. 

Si tratta di un ambito che presenta le medesime caratteristiche ambientali, ma che necessita della costruzione di un 

nuovo svincolo ferroviario, non è in continuità con la zona artigianale esistente e non consente eventuali ampliamenti 

successivi. 

La seconda area alternativa si pone a ovest di quella studiata. Sarebbe in continuità con la zona esistente, potrebbe 

usufruire dello svincolo ferroviario, ma dovrebbe essere servita da una viabilità di nuovo impianto. 
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5.6 PIANO DI MONITORAGGIO 

5.6.1 Campagne di rilevazione del clima acustico e del traffico in ingresso e uscita sulla S.P. n. 70 

Il rumore verrà misurato mediante una campagna di monitoraggio acustico, effettuata in corrispondenza dei recettori 

sensibili, con frequenza annuale, effettuando le misurazioni durante il periodo estivo, quando l’esposizione della 

popolazione risulta essere maggiore (finestre aperte), allo scopo di verificare  l’efficienza nel tempo delle opere di 

mitigazione previste ed evitare  che si instaurino condizione di  degradazione del clima acustico verso situazioni di 

maggior fastidio nei confronti dei recettori.  

Si prevede inoltre, con il graduale insediamento delle attività industriali, di effettuare un monitoraggio del traffico in 

ingresso ed uscita sulla S.P. 70 al fine di verificare i flussi di traffico. 

Le campagne di misurazione sia sul clima acustico che sul traffico avverranno in tre fasi distinte con il graduale 

completamento ed insediamento delle attività industriali previste, ed in particolare: 

 dopo l’occupazione del 30% dei lotti previsti; 

 dopo l’occupazione del 60% dei lotti previsti; 

 dopo l’occupazione del 100% dei lotti previsti. 

 

5.6.2 Monitoraggio e controllo della qualità degli effluenti depurati 

A differenza di quanto previsto nello S.I.A. del 2007, alla cui base di progetto vi era un impianto di fitodepurazione 

dedicato anche per il trattamento degli scarichi civili, non si prevedono in questa sede campagne di monitoraggio della 

qualità degli effluenti, in considerazione del fatto che sono previsti gli allacciamenti alla rete fognaria esistente su via Don 

Minzoni per gli scarichi di origine civile in ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di Giudizio di compatibilità 

ambientale - V.I.A. nel 2008, rendendo quindi non più necessario l’impianto di fitodepurazione. 
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5.7 SINTESI DELLE INTERFERENZE PREVISTE 

5.7.1 I network di sintesi 

La sintesi operata con i Network permette di comparare i prevedibili impatti sulle diverse componenti in funzione di alcuni 

aspetti rilevanti. Questo è possibile attraverso la realizzazione di un network per ogni componente ambientale 

analizzata. 

Il network riassume in pratica una rete di relazioni; lo scopo di tale strumento è quello di individuare le attività di progetto 

che possono interferire con l'ambiente e dare origine ad impatti più o meno significativi. Sulla base delle analisi condotte 

per ogni singolo settore è stato creato un diagramma-matrice (network) in cui sono state individuate le interferenze 

previste e gli interventi di mitigazione necessari e possibili in relazione alle componenti ambientali prese in 

considerazione che, più delle altre, risultano vulnerabili. 

Ciò è stato realizzato attraverso la composizione di una matrice per ogni singola componente che riporterà i seguenti 

dati: 

 la segnalazione delle interferenze negative prevedibili per ogni singola componente; 

 l'attribuzione di un valore, secondo una scala da 1 a 5,  all’interferenza prevista; 

 la possibilità di mitigazione delle interferenze riscontrate considerando l’intensità di quest’ultime, i tempi di 

realizzazione delle opere ed i loro relativi costi; 

 la maggiore o minore fattibilità dell'intervento di mitigazione (nel senso tecnico ed economico). 

Dalla matrice così realizzata sono risultate le componenti ambientali più interessate da interferenze negative. All’interno 

della componente ambientale si può inoltre individuare quale siano le azioni di progetto più influenti. Le voci all'interno 

della matrice sono elencate in ordine gerarchico, dalle più rilevanti a quelle trascurabili e associate ad una sigla che 

indica l'entità del fenomeno rilevato. Precisamente sono state prese in considerazione 5 classi e cioè: molto basso, 

basso, medio, elevato, molto elevato. L'elenco contribuisce per singoli gruppi a definire un valore medio di entità che, nel 

caso in cui risulta pari ad E (elevato) o ME (molto elevato), indica la necessità di un doveroso approfondimento del tema 

(degli impatti previsti sulla componente). 

Questa metodologia permette di individuare tutte le forme di impatto possibili, mettendo però in risalto quelle rilevanti, 

più dirette e maggiormente influenti sulla componente. 

Oltre alle entità, sono presenti altre sigle che riportano, suddivise in 3 classi, le possibilità che le interferenze descritte 

siano più o meno reversibili (le classi saranno: non reversibile - NR / difficilmente reversibile - DR / facilmente reversibile 

- FR). 

Collegati a questa elencazione sono gli interventi di mitigazione possibili con 3 fondamentali possibilità: realizzabili in 

tempi lunghi (L), in tempi medi (M) o tempi ristretti (R). 

Questi valori temporali sono utili per le future programmazioni degli interventi e permettono di evidenziare i problemi 

connessi in relazione alle componenti in esame. Questa metodologia che ha in se parte della fase di analisi, ma che si 

propone come fase di sintesi, non vuole assurgere a valutazione complessiva finale, ma deve rimanere intesa come 

sintesi parziale degli impatti prevedibili. 

Ciò nonostante risulterà di sicuro ausilio ed integrativa per una lettura globale dei problemi riscontrabili. 
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5.7.2 Matrici per ogni singola componente 

Di seguito vengono riportati i singoli network per ogni componente; le sigle riportate nei network allegati hanno il 

seguente significato: 

MB = entità molto bassa; 

B = entità bassa; 

M = entità media; 

E = entità elevata; 

ME = entità molto elevata; 

FR = interferenza facilmente reversibile; 

DF = interferenza difficilmente reversibile; 

NR = interferenza non reversibile; 

R = tempi ristretti di ripristino; 

M = tempi medi di ripristino; 

L = tempi lunghi di ripristino; 

B = costi prevedibili di ripristino bassi; 

M = costi prevedibili di ripristino medi; 

E = costi prevedibili di ripristino elevati. 

 

Tabella 15 - Matrice per la componente atmosfera 

ATMOSFERA 

 

ENTITA' REVERSIBILITA' TEMPI COSTI 

MB B M E ME FR DR NR R M L B M E 

INTERFERENZE PREVISTE               

Sulle persone  X    X         

Sugli animali  X    X         

Sulla vegetazione X     X         

Sul terreno X     X         

Rischio di inquinamento dovuto ad emissioni 

gassose 
X     X         

Rischio di inquinamento dovuto a polveri X     X         

Rischio di aumento di insetti e roditori X     X         

MITIGAZIONI POSSIBILI               

Contenimento delle linee di lavorazione in 
        X    X  
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ambienti confinati all'interno dei capannoni 

industriali 

Messa in depressione e trattamento aria         X     X 

 

 

 

Tabella 16 - Matrice per la componente acque superficiali e sotterranee 

AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO 

 

ENTITA' REVERSIBILITA' TEMPI COSTI 

MB B M E ME FR DR NR R M L B M E 

INTERFERENZE PREVISTE               

Modificazioni del drenaggio superficiale 

dovute alle opere di impermeabilizzazione 

relative all'impianto 

  X    X        

Modificazioni del drenaggio superficiale 

dovute alle opere di canalizzazione delle 

acque meteoriche 

  X   X         

Variazioni del rischio idraulico legate 

all'aumento di apporto idrico in arrivo agli scoli 
 X     X        

Rischi di inquinamento delle acque superficiali X     X         

Rischi di inquinamento delle falde superficiali X     X         

MITIGAZIONI POSSIBILI               

Adeguamento delle opere di sgrondo ai nuovi 

parametri idraulici 
         X   X  

Limitare le operazioni di sbancamento 

durante le fasi di cantiere e ripristini 

vegetazionali 

        X   X   

Realizzazione delle adeguate strutture di 

contenimento ed impermeabilizzazione 
        X    X  

Adeguato dimensionamento delle opere di 

fondazione delle varie strutture 
        X    X  
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Tabella 17 - Matrice per la componente suolo e sottosuolo 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

 

ENTITA' REVERSIBILITA' TEMPI COSTI 

MB B M E ME FR DR NR R M L B M E 

INTERFERENZE PREVISTE               

Modificazioni morfologiche provocate da scavi 

e riporti 
X      X        

Possibilità di cedimenti dei terreni interessati 

dalle fondazioni dell'impianto di trattamento 
X      X        

Possibilità di inquinamento del suolo X     X         

MITIGAZIONI POSSIBILI               

Limitare le operazioni di sbancamento 

durante le fasi di cantiere e ripristini 

vegetazionali 

        X    X  

Modellamento delle scarpate di scavo 

secondo l'angolo di stabilità imposto dalle 

caratteristiche meccaniche dei terreni 

        X   X   

Realizzazione di idoneo sistema preventivo di 

allontanamento delle acque meteoriche 
        X    X  

Intercettazione e smaltimento acque reflue         X    X  

Adeguato dimensionamento delle opere di 

fondazione delle varie strutture 
        X    X  

 

 

Tabella 18 - Matrice per la componente fauna, flora ed ecosistemi 

FAUNA, FLORA ED ECOSISTEMI 

 

ENTITA' REVERSIBILITA' TEMPI COSTI 

MB B M E ME FR DR NR R M L B M E 

INTERFERENZE PREVISTE               

Eliminazione della vegetazione presente X     X         

Stress sulle piante e sugli animali da 

eventuali fughe di gas e/o vapori 
X     X         

Interferenze dell'opera con ecosistemi 

preesistenti 
X     X         

Accumulo di inquinanti nella vegetazione X     X         
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MITIGAZIONI POSSIBILI               

Trattamento emissioni gassose         X     X 

Impermeabilizzazioni del fondo         X     X 

Misure di salvaguardia ed incremento della 

connettività ecosistemica 
          X  X  

Ricongiunzione di tutte le porzioni di 

vegetazione esistenti all'intorno 
        X    X  

 

Tabella 19 - Matrice per la componente agricoltura ed uso del suolo 

AGRICOLTURA ED USO DEL SUOLO 

 

ENTITA' REVERSIBILITA' TEMPI COSTI 

MB B M E ME FR DR NR R M L B M E 

INTERFERENZE PREVISTE               

Sottrazione di suolo agrario X     X         

Modificazioni delle sistemazioni idraulico 

agrarie e loro efficienza 
X     X         

Aumento del grado di frammentazione 

fondiaria 
X     X         

Accumulo di inquinanti nella vegetazione X     X         

MITIGAZIONI POSSIBILI               

Trattamento emissioni gassose         X     X 

Impermeabilizzazioni del fondo         X     X 

 

Tabella 20 - Matrice per la componente paesaggio 

PAESAGGIO 

 

ENTITA' REVERSIBILITA' TEMPI COSTI 

MB B M E ME FR DR NR R M L B M E 

INTERFERENZE PREVISTE               

Modificazione della morfologia del sito  X      X       

Inserimento di elementi estranei al paesaggio 

locale 
X       X       

Vista da punti di visuale noti  X     X        

MITIGAZIONI POSSIBILI               

Creazione di mascheramenti tramite 
         X   X  
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PAESAGGIO 

 

ENTITA' REVERSIBILITA' TEMPI COSTI 

MB B M E ME FR DR NR R M L B M E 

vegetazione  stratificata 

Ricongiunzione di tutte le porzioni di 

vegetazioni esistenti all'intorno 
         X   X  

 

Tabella 21 - Matrice per la componente viabilità e traffico 

VIABILITA’ E TRAFFICO 

 

ENTITA' REVERSIBILITA' TEMPI COSTI 

MB B M E ME FR DR NR R M L B M E 

INTERFERENZE PREVISTE               

Congestionamento della viabilità locale   X     X       

Cumulo con effetti derivanti dal 

congestionamento della viabilità principale 
  X     X       

MITIGAZIONI POSSIBILI               

Ripartizione dei flussi nei due svincoli di 

accesso all’area   
        X   X   

Programmazione distribuzione temporale dei 

flussi veicolari di servizio 
        X   X   
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Tabella 22 -  Matrice per la componente rumore 

RUMORE 

 

ENTITA' REVERSIBILITA' TEMPI COSTI 

MB B M E ME FR DR NR R M L B M E 

INTERFERENZE PREVISTE               

Aumento del rumore in seguito all'esercizio 

delle attività 
 X    X         

Aumento del rumore in seguito all’incremento 

dei flussi veicolari 
  X    X        

Sovrapposizione a fonti di rumore già esistenti   X     X       

MITIGAZIONI POSSIBILI               

Livellazione dei picchi veicolari         X   X   

Inserimento barriere acustiche         X    X  

 

Tabella 23 - Matrice per la componente radiazioni elettromagnetiche 

RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE 

 

ENTITA' REVERSIBILITA' TEMPI COSTI 

MB B M E ME FR DR NR R M L B M E 

INTERFERENZE PREVISTE               

Generazione di campi elettrici e magnetici X     X         

Sovrapposizione a fonti già esistenti  X      X       

MITIGAZIONI POSSIBILI               

Utilizzo di macchine schermate e conformi a 

norme 
        X   X   
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Tabella 24 - Matrice per la componente inquinamento luminoso 

INQUINAMENTO LUMINOSO 

 

ENTITA' REVERSIBILITA' TEMPI COSTI 

MB B M E ME FR DR NR R M L B M E 

INTERFERENZE PREVISTE               

Incremento del livello luminoso  X    X         

Sovrapposizione a fonti già esistenti  X     X        

MITIGAZIONI POSSIBILI               

Utilizzo di lampade a vapori di sodio ed 

installazione inclinata verso il basso 
        X    X  

 

 

Tabella 25 - Matrice per la componente salute pubblica 

SALUTE PUBBLICA 

 

ENTITA' REVERSIBILITA' TEMPI COSTI 

MB B M E ME FR DR NR R M L B M E 

INTERFERENZE PREVISTE               

Emissioni in atmosfera  X    X         

Emissioni liquide X     X         

Emissioni acustiche  X    X         

MITIGAZIONI POSSIBILI               

Confinamento, depressione e trattamento aria         X    X  

Impermeabilizzazione, trattamento reflui         X    X  

Inserimento di barriere acustiche         X    X  
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5.8 VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE PREVISTE 

5.8.1 Premessa 

In questa fase verrà effettuata per il sito in oggetto un’analisi multicriteri di tipo quantitativo. Tale tipo di analisi presenta, 

tra i molti vantaggi, anche quello di tendere a valutare tutte le componenti allo stesso livello, non facendo prevalere una 

sull’altra e garantendo così una valutazione la più oggettiva possibile. Tra i diversi approcci possibili, si è optato per la 

metodologia delle Matrici a Livelli di Correlazione Variabili (MCV) che dà buoni risultati interpretativi e permette, nel 

contempo, di prendere in considerazione anche aspetti ambientali e non, come i fattori biologici e quelli antropici, 

altrimenti difficilmente valutabili, data la loro complessità e correlazione reciproca. 

Essa mette in relazione due liste di controllo (generalmente componenti ambientali e fattori-azioni di progetto), al fine di 

stimare l'entità dell'impatto elementare dell'opera in progetto su ogni componente. 

Con tale metodologia è inoltre possibile indicare il range all’interno del quale il fattore può variare, ovvero un minimo e 

un massimo di incidenza sulla componente ambientale presa in esame. E’ questo l’aspetto che risulta essere più 

interessante a livello pratico. 

In base alle problematiche emerse durante la fase di analisi, si è proceduto alla formulazione della lista dei fattori (in 

numero di 14) e di quella delle componenti maggiormente esposte all'intervento (in numero di 11). 

Dette componenti sono state individuate, dopo una approfondita analisi e sulla base delle sintesi effettuate, tra quelle 

riportate nell'Allegato I del D.P.C.M. 27 Dicembre 1988 e nel punto 4 della Dgrv 11 Maggio 1999, n. 1624. 

Una volta individuate le componenti ed i fattori/azioni sono state attribuite le magnitudo ed i livelli di correlazione. 

Relativamente ai singoli fattori, le magnitudo (magnitudo minima, massima e propria) sono state attribuite in seguito alla 

lettura del territorio in esame, sulla base ai dati disponibili. Le magnitudo minima e massima possibili definiscono  un 

intervallo di valori entro cui confrontare l'impatto elementare dell'opera in oggetto, calcolato in quel contesto ambientale 

e territoriale. 

Oltre alle magnitudo minime (m) e massime (M), sono state assegnate le magnitudo minime tendenziali (mt) e massime 

tendenziali (Mt), i cui valori indicano le possibilità estreme (la più pessimistica e la più ottimistica) fra quelle indicate. Da 

precisare infine che il minimo e massimo di scala indicati (m e M) pur presentando valori di M diversi sono stati 

normalizzati rispetto ad una scala massima possibile con range pari a 110. 

Di seguito viene riportato l'elenco delle Componenti ambientali e dei Fattori/Azioni di progetto presi in considerazione: 

COMPONENTI: 1) ATMOSFERA 

 2) AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE 

 3) AMBIENTE IDRICO SOTTERRANEO 

 4) SUOLO 

 5) SOTTOSUOLO 

 6) VEGETAZIONE 

 7) ECOSISTEMI 

 8) RUMORE E VIBRAZIONI 

 9) PAESAGGIO 

 10) FAUNA 

 11) SALUTE PUBBLICA 
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FATTORI: 1) MODIFICAZIONI DEL MICROCLIMA 

 2) EMISSIONI GASSOSE E DI POLVERI 

 3) CARATTERISTICHE GEOTECNICHE E GEOMECCANICHE DEL SITO 

 4) MODIFICAZIONI DEL DRENAGGIO SUPERFICIALE  

 5) VARIAZIONI QUALITATIVE PRIMA FALDA 

 6) VARIAZIONI QUALITATIVE ACQUE SUPERFICIALI 

 7) DESTINAZIONE D'USO DEL SUOLO 

 8) MODIFICAZIONI ECOSISTEMICHE 

 9) INSORGENZA DI INTERFERENZE VISIVE 

 10) RUMOROSITÀ DEL SITO 

 11) DISTANZA DAI CENTRI ABITATI 

 12) SISTEMA VIARIO (TIPO DI TRACCIATO, DENSITÀ DI TRAFFICO) 

 13) TIPOLOGIA DEI RIFIUTI PRODOTTI 

 14) GESTIONE 

 

Come precedentemente evidenziato, sono stati presi in considerazione fattori anche non strettamente ambientali e ciò 

non allo scopo di far ricadere all'interno dello Studio di Impatto Ambientale fattori prettamente economici, ma nel 

tentativo di tenere in considerazione, attraverso la loro misura, ponderazione o valutazione/stima, anche tutti quei fattori 

che in un impianto di questo genere hanno o potrebbero avere delle ripercussioni anche gravi. Si tratta generalmente di 

problematiche legate alla corretta gestione dell’impianto; non prendere in considerazione tali fattori, potrebbe portare a 

calcolare degli impatti elementari sulle componenti ambientali (specialmente il minimo e massimo tendenziale) non 

corrispondenti alla reale situazione che si potrebbe verificare per cattiva gestione o eventi casuali. 

 

5.8.2 La lista dei fattori e relative descrizioni 

L'attribuzione dei valori di magnitudo (minima, massima e propria) dipenderà dalla quantità di dati a disposizione e dalla 

possibilità di individuare differenze significative tra i valori della scala prescelta. Se per esempio si hanno pochi dati a 

disposizione e l'ambiente a cui ci si riferisce è molto omogeneo, si sceglierà una scala di magnitudo più limitata (per 

esempio da 1 a 3), dove la magnitudo minima sarà 1 e quella massima 3. La magnitudo propria sarà attribuita invece in 

base alle condizioni reali del luogo in esame e con grado di stima proporzionale ai valori di intervallo. 

Secondo i principi comunemente riconosciuti per gli Studi di Impatto Ambientale, esso deve risultare trasparente e 

ripercorribile. A tal fine è stata redatta una descrizione dettagliata di tutti i fattori presi in considerazione e delle 

motivazioni che hanno indotto l’attribuzione di determinate magnitudo.  

In particolare viene descritto: 

 il significato di tale fattore (descrizione); 

 le motivazioni che hanno spinto a prendere in considerazione quel fattore; 

 quale range di scala è stato attribuito al fattore e le motivazioni che sono alla base di tali decisioni; 

 quale magnitudo minima, massima e propria è stata scelta e le motivazioni che stanno alla base di tale scelta. 

Di seguito si riporta la descrizione dei fattori e l’attribuzione delle magnitudo ai singoli fattori (minimo tendenziale, propria 

e massimo tendenziale). 

 

1) Modificazioni del MICROCLIMA 

Il grado di copertura vegetale del suolo nell’area d’intervento è attualmente scarsamente rilevante; solamente nella 

fascia ad Ovest, in corrispondenza dell’area ex-zuccherificio, sin nota la presenza di alberi d’alto fusto. Gli interventi di 
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mitigazione prevedono la realizzazione di fasce stratificate lungo la S.P. N. 70,  in corrispondenza del lato Sud, oltre ad 

aree interne, che ripristinano ed implementano il grado di copertura vegetale iniziale. In tali condizioni, gli interventi  

previsti non determinano modificazioni sull’uso del suolo (stante la destinazione urbanistica prevista), né della copertura 

a verde e non inducono variazioni al microclima, nemmeno per effetto delle emissioni in atmosfera, che avvengono a 

temperatura ambiente. 

MAGNITUDO 

minimo tendenziale=1  propria=1  massimo tendenziale=1 

 

2) EMISSIONI GASSOSE E DI POLVERI 

L’attivazione dell’intervento, stante la tipologia di attività previste nelle NTA, che escludono l’insediamento di industrie a 

carattere tossico e/o nocivo, non determina immissione in atmosfera di particolati contenenti sostanze pericolose. I 

presidi ambientali di cui dovranno essere dotate le attività che si insedieranno (confinamento, trattamento aria, etc.), 

sottoposti al regime autorizzativi e di controllo da parte degli organi provinciali, esplicheranno una funzione fondamentale 

nel contenimento dei flussi di massa emessi in atmosfera. E’ comunque da segnalare che l’incremento di traffico 

veicolare connesso con l’attivazione dell’intervento determinerà un’inevitabile aumento dei flussi di massa di PM10, 

rispetto alla situazione attuale. In tali condizioni, la magnitudo attribuibile all’opera è posta in posizione mediana tra il 

minimo ed il massimo tendenziale.  

MAGNITUDO 

minimo tendenziale=2  propria=3  Massimo tendenziale=4 

 

3) CARATTERISTICHE GEOTECNICHE E GEOMECCANICHE DEL SITO 

Vengono considerate, nell'ambito di questo fattore, le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei terreni interessati 

dall'intervento. I terreni presenti nell’area d’intervento presentano caratteristiche geotecniche idonee sia in relazione alla 

capacità portante, che alla stabilità del fondo. In tali condizione, anche a fronte dei carichi gravanti sul terreno, poiché i 

criteri progettuali permettono di raggiungere un elevato standard di sicurezza a livello costruttivo, la magnitudo propria 

risulta uguale a 1, pari al minimo tendenziale, mentre il massimo tendenziale può arrivare a 2, per tenere conto di effetti 

legati a situazioni non di ordinarietà, ad esempio imputabili ad eccessivo  accumulo di materiali nelle aree di stoccaggio.  

MAGNITUDO 

minimo tendenziale=1  propria=1  massimo tendenziale=2 

 

4) MODIFICAZIONI DEL DRENAGGIO SUPERFICIALE 

Le modificazioni del drenaggio superficiale conseguente alle opere di impermeabilizzazione e canalizzazione  portano 

ovviamente ad un incremento dell’apporto idrico in arrivo ai recettori finali; le opere di mitigazione previste consentono 

comunque di limitare l’apporto e di laminarlo nel tempo. Per tali motivi, si è attribuita una magnitudo di progetto 

intermedia tra il minimo ed il massimo tendenziale. 

MAGNITUDO 

minimo tendenziale=2  propria=3  massimo tendenziale=4 

 

5) VARIAZIONI QUALITATIVE PRIMA FALDA 

Date le caratteristiche dei rifiuti trattati e le opere di mitigazioni previste (impermeabilizzazioni, reti di captazione, raccolta 

e trattamento dei reflui liquidi prodotti dai cicli lavorativi e delle acque meteoriche), le interferenze indotte appaiono 

estremamente limitate, anche  in conseguenza della ridotta velocità di deflusso della falda superficiale.  

MAGNITUDO 

minimo tendenziale=1  propria=1  massimo tendenziale=3 
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6) VARIAZIONI QUALITATIVE ACQUE SUPERFICIALI 

Per gli stessi motivi citati in precedenza e data la giacitura pianeggiante dei terreni, l’impatto generato è considerato 

trascurabile. In tali condizioni, si assume un’identica scala di valori, già assegnata alla prima falda. 

MAGNITUDO 

minimo tendenziale=1  propria=1  massimo tendenziale=3 

 

7) DESTINAZIONE D’USO DEL SUOLO 

La destinazione del suolo è relativa ad usi industriali e non si assiste ad ulteriori sottrazioni di aree a destinazione 

diversa da quella produttiva.  

MAGNITUDO 

minimo tendenziale=1 propria=1               massimo tendenziale=1 

 

8) MODIFICAZIONI ECOSISTEMICHE 

La realizzazione dell’intervento previsto non comporta significative modificazioni ecosistemiche nell’area d’intervento, 

come non influisce in maniera apprezzabile sulle dotazioni ecosistemiche delle aree prossimali. 

MAGNITUDO 

MINIMO TENDENZIALE=2  PROPRIA=2  MASSIMO TENDENZIALE=3 

 

9) INSORGENZA DI INTERFERENZE VISIVE  

L’impianto potrebbe essere visibile, da breve distanza, da Est/Sud-Est, percorrendo la S.P. N. 70 e da Sud, per gli utenti 

dell’autostrada A13. In entrambi i casi la visuale risulta parzialmente interferita dalle  fasce perimetrali a verde previste.  

Per tali motivi, in un intervallo da 1 a 4, viene assegnato un valore prossimale al minimo tendenziale. 

MAGNITUDO 

MINIMO TENDENZIALE=1 PROPRIA=2 MASSIMO TENDENZIALE=4 

 

10) RUMOROSITA’ DEL SITO 

L’ambito di riferimento presenta una certa rumorosità di fondo, attribuibile sia agli insediamenti esistenti che al traffico 

veicolare percorrente la S.P. N. 70. In tali condizioni, considerato il contributo complessivo generato dall’intervento in 

progetto e gli effetti di attenuazione attesi, per opera delle mitigazioni pereviste (barriere fonoassorbenti), il minimo 

tendenziale viene pertanto scelto pari a 2 ed, in una scala da 2 a 6, alla magnitudo propria viene assegnato un valore 

prossimo al massimo tendenziale. 

MAGNITUDO 

minimo tendenziale=2  propria=5  massimo tendenziale=6 

 

11) DISTANZA DAI CENTRI ABITATI 

L’area d’intervento è ubicata  a circa 500 m dal centro di Costa di Rovigo, in direzione Sud/Sud-Est; a tali distanze, 

l’opera in progetto non genera interferenze significative. Tuttavia, per etenere conto dei flussi di traffico leggero che 

andranno ad interessare la viabilità a Nord dell’area, la magnitudo propria è stata assunta in posizione mediana tra  il 

minimo ed il massimo tendenziale.   

MAGNITUDO 

minimo tendenziale=2  propria=3  massimo tendenziale=4 
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12) SISTEMA VIARIO (TIPO TRACCIATO, DENSITA’, TRAFFICO) 

La tipologia del tracciato previsto appare idonea alle esigenze dell’opera, soprattutto per quanto concerne la viabilità 

locale (S.P. N. 70), attualmente caratterizzata da pressioni di traffico di scarsa rilevanza. Per tenere conto 

dell’incremento dei flussi di traffico connessi all’attivazione dell’opera, si è scelto una magnitudo propria prossima  al 

massimo tendenziale tendenziale. 

MAGNITUDO 

minimo tendenziale=2  propria=5  massimo tendenziale=6 

 

13) TIPOLOGIA DEI RIFIUTI PRODOTTI 

Si prevede che, data la tipologia delle attività che portranno insediarsi, così come dai contenuti delle NTA, che 

escludono industrie a carattere tossico e/o nocivo, i rifiuti prodotti saranno prevalentemente costituiti da frazioni 

organiche derivanti da attività di magazzinaggio e/o da mense aziendali, oltre ad imballaggi, tutti facilmente recuperabili 

in impianti localizzati nell’arco di 20 km dal’area d’intervento. Tali condizioni contribuiscono a limitare le esigenze 

volumetriche di stoccaggio presso gli insediamenti, a vantaggio della minimizzazione della dispersione nell’ambiente di 

odori, polveri ed emissioni liquide. Le tipologie di rifiuti prodotti e le ridotte necessità di stoccaggio determinano 

l’attribuzione di una magnitudo propria prossima al minimo tendenziale. 

MAGNITUDO 

minimo tendenziale=1  propria=2  massimo tendenziale=4 

 

14) GESTIONE 

Si ritiene che la gestione comporti una incidenza rilevante sul corretto evolversi dei cicli produttivi delle attività che 

andranno ad insediarsi, influenzando in maniera significativa i vari stadi dei processi e degli stoccaggi. In tale ottica, 

soprattutto la razionalizzazione della logistica (distribuzione dei flussi veicolari in ingresso ed in uscita dall’area, con 

esclusione ovviamente delle componenti non controllabili, quali utenti e visitatori), può sortire effetti benefici sia sul clima 

acustico della macroarea, che sulle condizioni di mobilità nella viabilità. Per tali motivi i livelli tendenziali appaiono 

orientati verso un’alta influenza di questo fattore sulle dinamiche di salvaguardia dell’ambiente, anche se le  modalità 

costruttive previste appaiono orientate con una particolare attenzione verso la sicurezza e la prevenzione di rischi di 

natura ambientale. 

MAGNITUDO 

minimo tendenziale=2  propria=2  Massimo tendenziale=3 
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5.8.3 La metodologia di calcolo e gli sviluppi matriciali 

L'attribuzione delle magnitudo allo specifico fattore rispetto a tutte le componenti, ha permesso di confrontare gli impatti 

elementari, propri dell'opera, con i minimi e massimi tendenziali possibili. 

Tali valori delimitano un dominio che, per ogni componente, individua un relativo intervallo di codominio la cui 

dimensione è direttamente proporzionale alla difficoltà dell'espressione di giudizio. Dopo aver effettuato la scelta delle 

componenti da analizzare e dei fattori da prendere in esame, stabilite caso per caso sia le magnitudo proprie che le 

minime e massime, sono stati attribuiti, per ogni componente, i relativi livelli di correlazione, la loro influenza globale 

(compresi i fattori moltiplicativi, che evidenziano la loro entità) e l’influenza complessiva. Sia l’influenza globale che 

quella effettiva vengono calcolate dal software che è stato impiegato; quella effettiva viene indicata come sommatoria 

dei valori d’influenza; di seguito si riporta la tabella delle magnitudo e dei livelli di correlazione attribuiti. 

 

Tabella 26 - Magnitudo e livelli di correlazione 

m = minimo di scala A = 2*B 

mt = minimo tendenziale B = 2*C 

P = propria C = 2*D 

MT = massimo tendenziale D = 1 

M = massimo di scala dove nA+nB+nC+nD = 10   

 

Sono stati adottati 4 livelli di correlazione (A = 2B, B = 2C, C = 2D, D = 1) e sommatoria dei valori d'influenza pari a 10 

per condizione imposta (nA+nB+nC+nD=10). 

Le espressioni di giudizio utilizzate per l’attribuzione dei livelli di correlazione sono state: 

A = elevata, B = media, C = bassa, D = molto bassa 

La fase di calcolo consiste nello sviluppare i sistemi di equazione per ogni componente, composti dai fattori moltiplicativi 

dei livelli di correlazione e dall’influenza complessiva dei valori. 

L'impatto elementare si ottiene dalla sommatoria dei prodotti tra l'influenza ponderale di un fattore e la relativa 

magnitudo: 

Ie Ipi Pi
i

n




( * )
1

 

dove: Ie = impatto elementare su una componente 

 Ipi = influenza ponderale del fattore su una componente  

 Pi = magnitudo del fattore (propria) 

Il software utilizzato permette, oltre allo sviluppo matematico, di analizzare nel dettaglio le singole operazioni effettuate e 

soprattutto i singoli valori attribuiti e le influenze che ne derivano; tra gli aspetti di verifica più importanti si ritiene 

opportuno evidenziare che il programma permette la stampa dei seguenti argomenti: 

- elenco dei fattori; 

- livelli di correlazione attribuiti ai fattori per ogni componente; 
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- relative influenze ponderali assegnate; 

- influenza globale dei fattori (compresi i fattori moltiplicativi, che evidenziano la loro entità) individuando così 

l’influenza complessiva, indicata come sommatoria dei valori d’influenza; 

- componenti con gli impatti minimi e massimi potenziali confrontati con quelli dell'opera in progetto. 

Contemporaneamente, impiegando le magnitudo minima e massima dei fattori in gioco (m , M), si ottiene, per ogni 

singola componente, il relativo impatto elementare minimo e massimo. 

Il risultato di tale elaborazione permette il confronto degli impatti elementari previsti per ogni singola componente. 

Permette, inoltre, di individuare l'impatto minimo e massimo possibile e stabilire se l'impatto dell'opera prevista si 

avvicina o meno ad un livello rilevante di soglia (attenzione, sensibilità o criticità). 

Per rispettare il principio di comparazione omogenea e di corretta stima a cui ogni valutazione, con indirizzo decisionale 

dovrebbe tendere, si è optato per la presentazione dei risultati dello sviluppo matriciale, relativi ai possibili impatti 

elementari, sotto forma di grafici ad istogramma di semplice lettura e facile interpretazione. 

In prima analisi è già possibile individuare, dai risultati che si ottengono, quali siano le componenti più esposte 

all'intervento ipotizzato. 

Pur facendo ricorso al calcolo puntuale con dati di input fissi, sono stati effettuati anche due sviluppi matriciali in base ai 

valori minimi e massimi (indicati come tendenziali) espressi dalle relative magnitudo. 

Sono state cioè redatte due distinte procedure di calcolo, ossia in base al minimo e massimo tendenziale che 

evidenziano, da un lato le opinioni più pessimistiche e, dall'altro, quelle più ottimistiche. Con questo tipo di approccio non 

si è teso ad omogeneizzare le mancate corrispondenze ad un unica espressione di giudizio (cosa che comporta 

necessariamente un appiattimento del livello di indagine), ma si è cercato di prendere in considerazione le mancate 

corrispondenze ed i diversi giudizi degli esperti di settore, discordanze che non sono state interpretate come un limite, o 

peggio un problema, ma sono state considerate un arricchimento dello studio poiché hanno reso possibile e facilitato la 

visione di più scenari, senza voler necessariamente giungere ad un'univoca espressione di giudizio finale; di seguito si 

riportano i risultati delle elaborazioni eseguite. 
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Tabella 27 - Matrice componenti/fattori 

FATTORI MAGNITUDO 
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o 
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a 
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 p
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1 modificazioni del microclima 1 1 1 1 6 A A D A D A D   C C 

2 emissioni gassose e di polveri 1 2 3 4 8 A C  B  C D  D B A 

3 
caratteristiche geotecniche e 

geomeccaniche del sito 
1 1 1 2 6  C A C A      D 

4 
modificazioni del drenaggio 

superficiale 
1 2 3 4 8 D A B A B A C  D B C 

5 
variazioni qualitative prima 

falda 
1 1 1 3 8  C A B A B B  D B A 

6 
variazioni qualitative acque 

superficiali 
1 1 1 3 8 D A A A A B C  D A A 

7 destinazione d'uso del suolo 1 1 1 1 6 D A B A B A B D A B B 

8 modificazioni ecosistemiche 1 2 2 3 8 C B B C D B A C B B B 

9 
insorgenza di interferenze 

visive 
1 1 2 4 8 D D  D  C D D A D D 

10 rumorosità del sito 1 2 5 6 8 D      D A B A A 

11 distanza dai centri abitati 1 1 1 2 8 A C D C D B B B B B B 

12 
sistema viario (tipo tracciato, 

densità, traffico) 
1 2 5 6 8 C D  D  D D A B C A 

13 tipologia dei rifiuti 1 1 2 4 8 A A B A B C D D D B A 

14 gestione 1 2 2 3 8 B A A B C B C A B A A 

  

m mt P Mt M 

cP 
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5.8.4 Analisi dei risultati ottenuti e conclusioni 

Dal confronto tra le  elaborazioni eseguite e riportate in Allegato 10.1, relativamente alle magnitudo proprie, al minimo 

tendenziale ad al massimo tendenziale appare chiaro che  sia il minimo tendenziale, che la magnitudo propria risultano 

essere significativamente al di sotto della soglia di attenzione e/o di criticità, che viene assunta negli istogrammi come la 

metà dell'impatto massimo possibile (magnitudo 40,00). Ciò evidenzia che, sia nelle attribuzioni del minimo tendenziale, 

che in quelle della magnitudo propria, laddove si tenga conto delle caratteristiche progettuali, oltre agli interventi di 

mitigazione previsti, soprattutto per quanto concerne la componente rumore e vibrazioni,  si è valutato che esse 

rispondono in modo adeguato ai principi ed ai requisiti tecnici richiesti per un corretto inserimento dell’opera nella 

macroarea di riferimento. Le elaborazioni effettuate hanno infatti evidenziato che, sia il minimo tendenziale, che le 

magnitudo proprie, risultano sempre al di sotto della soglia di attenzione, così come definita in precedenza. Le routines 

di calcolo riguardanti la situazione di massimo tendenziale, che rappresenta in qualche modo la visione pessimistica 

degli impatti “propri”, evidenzia l’esistenza di una sola situazione di interferenza, relativa alla componente “rumore e 

vibrazioni”, anche se limitata, dato che le magnitudo si collocano leggermente al di sopra della soglia di attenzione 

(43,33 > 40,00; tutte le altre componenti e, solamente per lo scenario di massimo tendenziale, sono invece interessate 

da magnitudo inferiori alla soglia di attenzione.   

E' comunque di rilevante importanza, al fine di attribuire un giusto peso a tali valutazioni, assumere che trattasi di 

situazioni di massimo tendenziale, rappresentanti uno scenario potenziale, legato all'instaurazione di situazioni di 

emergenza, che non rappresentano certamente l'ordinarietà ed, in ogni caso, limitate nel tempo. In particolare, per 

quanto concerne la componente “rumore e vibrazioni” ed esclusivamente per lo scenario di massimo tendenziale, ferme 

restando le risultanze delle simulazioni effettuate che evidenziano, in condizioni ordinarie, l’esistenza di uno stato 

acustico conforme con i limiti previsti dalle normative vigenti (ad eccezione di alcune porzioni di edifici prossimali alla 

S.P. N. 70, per i quali gli interventi di mitigazione previsti determineranno abbattimento della pressione sonora ai limiti 

normativi previsti per la classe di riferimento) e considerato che i contributi più rilevanti sono attribuibili al traffico 

veicolare, le situazioni di alterazione sono imputabili ad una non corretta gestione dei flussi.. E’ quindi evidente che 

solamente le politiche di razionalizzazione della distribuzione dei flussi veicolari (relativamente a quelli direttamente 

controllabili), sulla viabilità nella macroarea di riferimento, sono in grado di produrre effetti positivi e tangibili in termini di 

riduzione del rumore. Relativamente agli effetti indotti dall’attivazione dell’opera in esame, le situazioni di massimo 

tendenziale sono esclusivamente attribuibili ad una concentrazione dei picchi veicolari, in ingresso e/o in uscita, magari 

in concomitanza con le ore di punta, per una non corretta gestione della logistica. A conferma di quanto sopraccitato, 

l’ipotesi di distribuzione dei flussi, equamente suddivisa nell’arco della giornata, assunta nei modelli previsionali, ha 

evidenziato un clima acustico generalmente compatibile con i limiti normativi (con le eccezioni di cui sopra), previsti per 

l’area d’intervento, in relazione alla sua destinazione urbanistica.    

In estrema sintesi l’analisi multicriteri ha evidenziato quanto segue: 

- Il minimo tendenziale risulta  estremamente contenuto, in quanto le caratteristiche progettuali sono tali da limitare 

l’insorgenza di gravi impatti. 

- Le magnitudo proprie che rappresentano la situazione reale e probabile, tenuto anche conto degli interventi di 

mitigazione previsti, indicano che il progetto presenta impatti prevedibili di moderata entità (si sottolineano a tal 

proposito gli interventi correttivi previsti sul clima acustico, in prossimità per dei recettori sensibili), in quanto le 

risultanze dell’analisi multicriteri sono comunque inferiori alla soglia di attenzione, per tutte le componenti 

esaminate. 

- Il massimo tendenziale  risulta invece leggermente al di sopra della soglia di attenzione solamente per la 

componente “rumore e vibrazioni”. 

In definitiva, sulla scorta di quanto sopraccitato, si ritiene che la realizzazione dell’opera in progetto possa indurre 

l’insorgenza di problematiche di lieve entità, ampiamente sopportabili dalle componenti ambientali interessate ed, in 

particolare un’alterazione dello stato acustico della macroarea, connessa con l’insorgenza di picchi di traffico veicolare, 

probabilmente attribuibili ad un’irrazionale gestione della logistica. 
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Le risultanze delle analisi effettuate permettono quindi di affermare che, nonostante siano prevedibili alcuni impatti di 

lievissima entità, anche se giudicati ampiamente sopportabili dalle componenti ambientali interessate, opportune 

modalità gestionali potranno garantire un livello ancora più elevato di protezione delle componenti ambientali stesse.  
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1. PREMESSE 

Nel presente documento verranno analizzati gli effetti combinati e sinergici derivanti dal traffico veicolare indotto 

dall’attivazione dell’intervento in esame, percorrente la S.P. N. 70, sulla componente atmosfera come riportato in figura 

seguente. 

 

(Figura 2.1-1) Percorso dei flussi veicolari in ingresso ed in uscita dall’area 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO QUALITÀ DELL’ARIA 

Il quadro legislativo di riferimento, in termini di qualità dell’aria, è costituito dalle seguenti norme: 

- DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 24 Maggio 1988, n. 203, inerente Attuazione delle direttive 

CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, 

relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi 

dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (G.U. 16 giugno 1988, n. 140, suppl. ord.).  

- DECRETO MINISTERIALE 15 Aprile 1994, inerente Norme tecniche in materia di livelli e di stati di 

attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4 del 

decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'art. 9 del decreto ministeriale 20 



 

 

maggio 1991 (G.U. 10 maggio 1994, n. 107).  

- DECRETO MINISTERIALE 25 Novembre 1994, inerente Aggiornamento delle norme tecniche in 

materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinamenti atmosferici 

nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 

1994 (G.U. 13 dicembre 1994, n. 290, suppl. ord.).  

- DECRETO MINISTERIALE 16 Maggio 1996, inerente Attivazione di un sistema di sorveglianza di 

inquinamento da ozono (G.U. 13 luglio 1996, n. 163).  

- DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI 28 Marzo 1983, inerente Limiti massimi di 

accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell’aria nell’ambiente esterno 

(G.U. 28 maggio 1983, n. 145, suppl. ord.).  

- DECRETO MINISTERIALE 02 Aprile 2002, n. 60, inerente Recepimento della Direttiva 1999/30/CE del 

22 Aprile 1999 del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell’aria per il biossido di zolfo, il 

biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle ed il piombo e della Direttiva 2000/69/CE relativa ai 

valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio (G.U. 13 Aprile 2002, 

n. 87, suppl. ord.). 

In particolare, i valori guida fanno riferimento ai dati previsti dal D.M. 60/2002, assunto che nella normativa italiana gli 

standard di riferimento sono relativi a periodi di mediazione spesso superiori all’ora (per le PM10 di 24 ore), mentre 

dall’applicazione del modello si ottengono delle concentrazioni orarie, che rappresentano ovviamente una situazione 

conservativa, rispetto allo scenario normativo, per l’effetto di distribuzione e livellazione dei picchi orari connesso al 

calcolo della media. 

I parametri assunti come riferimento per la valutazione della qualità dell’aria utilizzati nel presente lavoro sono  riportat i 

nella tabella seguente.  

 

Sostanza Concentrazione Parametro statistico Tipo di valore Fonte 

Particolato (PM10) 50  µg/m3 Media di 24 ore da non 

superare più di 35 volte per 

anno civile 

Valore limite di 24 ore per la 

protezione della salute umana 

D.M. 60/2002 

Particolato (PM10) 40  µg/m3 Media annuale Valore limite annuale per la 

protezione della salute umana 

D.M. 60/2002 

(Tabella 2.3-6) -  Valori guida per la qualità dell’aria 



 

 

3. I MODELLI DI CALCOLO UTILIZZATI 

La modellizzazione della dispersione in atmosfera da traffico veicolare è stata effettuata utilizzando il modello CALINE 

4. Tale modello è inserito nei rapporti “CTN-ACE Obbiettivo Specifico 09.02: Elaborazione di linee guida per la 

selezione e l’uso dei modelli” e “Tk 09.02.03a: Linee guida per la scelta e l’uso dei modelli”. 

CALINE 4 è un modello di diffusione gaussiano a plume sviluppato dal CALTEC (California Department of 

Transportation) e da esso ampiamente validato. 

Il modello simula la diffusione di inquinamento dovuta ad una o più strade (intese come sorgenti lineari) di tracciato 

anche curvilineo; la geometria dei tracciati viene rappresentata attraverso segmenti rettilinei, denominati “link”.  

Gli inquinanti simulabili con il modello CALINE 4 sono i seguenti: 

- CO 

- Particolato (PM10) 

- Generico inquinante aeriforme inerte 

- NO2 (con l’utilizzo della metodologia “Discrete Parcel Method”). 

La stima della diffusione viene eseguita utilizzando il modello della “Mixing Zone”  per tenere conto della dispersione 

orizzontale di inquinante legata alla scia generata dal movimento dei veicoli. La “Mixing Zone” è definita come un 

volume di spessore pari alla larghezza della strada, incrementata di una fascia laterale di ampiezza 3 m, per ciascun 

lato (per tenere conto della dispersione orizzontale di inquinante legata alla scia generata dal movimento dei veicoli) e 

di altezza definita dall’altezza di rimescolamento inserita come input dall’utente. In quest’area si assume che la 

turbolenza e l’emissione siano costanti. In questa zona inoltre si suppone che la turbolenza abbia origine sia termica 

che meccanica, dovuta alla presenza di veicoli in movimento a temperature mediamente più elevate, rispetto alle zone 

vicine. 

La dispersione verticale iniziale di inquinante è funzione della turbolenza ed è dimostrato essere indipendente dal 

numero di veicoli transitante (in un range 4000÷ 8000 veicoli/ora) e dalla loro velocità (in un range 50÷100 km/h). In 

sostanza un aumento del traffico comporta un aumento della turbolenza termica ma comporta una riduzione della 

turbolenza meccanica legata alla velocità da cui l’ipotesi di costanza della turbolenza nella “mixing zone”. 

La diffusione all’interno della “mixing zone” dipende dal tempo di residenza dell’inquinante nella “zona” che si dimostra 

essere funzione della velocità del vento (da dati General Motors relativi a medie temporali di 30 minuti).  

 



 

 

4. IL SET DI DATI METEOROLOGICI 

Le simulazioni effettuate con il modello Caline 4 prevedono l’inserimento di alcuni dati atmosferici come la classe di 

stabilità, la temperatura dell’aria, la velocità e la direzione di provenienza del vento e la quota rispetto al suolo delle 

misure fatte.  

I dati meteorologici utilizzati nelle routines di calcolo, opportunamente elaborati in funzione delle esigenze specifiche del 

modello, sono relativi alle stazioni meteo della rete ARPAV - Centro Meteorologico di Teolo, ubicate a Concadirame 

(Rovigo) e Frassinelle Polesine (Rovigo), che sono le più vicine all’area oggetto di studio.  

Le rilevazioni strumentali sono state effettuate ad una quota di + 2,00 dal p.c. e sono relative agli ultimi 16 anni (da 

Gennaio 1992 a Luglio 2007). 

Si è provveduto a suddividere l’anno solare in due periodi stagionali relativi ad “inverno”  comprendente i mesi da 

ottobre a marzo ed “estate”, riferito ai mesi da aprile a settembre. 

Per quanto riguarda le classi di stabilità dell’atmosfera del sito in esame si sono considerate le classi di Pasquill, che 

sono degli indicatori qualitativi dell’intensità della turbolenza atmosferica.  

Tali classi sono caratterizzate da sei possibili condizioni, che variano dalla fortemente instabile (A) a quella fortemente 

stabile (E) e si basano sull’intensità del vento, sulla radiazione solare e sulla copertura nuvolosa. 

Le classi di stabilità  Pasquill, di seguito riportate, sono state determinate nell’ambito di uno studio condotto sui dati 

delle 15 stazioni meteo automatiche, gestite dal Centro Meteorologico di Teolo (CMT), per gli anni 19982000, in 

collaborazione tra CMT e l’Osservatorio Aria dell’ARPAV. 

 

Velocità 
vento 
(m/s) 

Giorno Notte 

Radiazione solare (W/m2) Tramonto/Alba Nuvolosità 
(ottavi) 

> 750 600÷70

0 

450÷60

0 

300÷45

0 

150÷30

0 

< 150 0÷3 4÷7 8 

0÷1 A A A B B C D F F D 

1÷2 A A B B B C D F F D 

2÷3 A B B B C C D F E D 

3÷4 B B B B C C D E D D 

4÷5 B B C C C C D E D D 

5÷6 C C C D D D D D D D 

> 6 C C D D D D D D D D 

(Tabella 4.3-6) -  Correlazione tra situazioni meteo e classi di Pasquill 

Nei calcoli si è tenuto conto della presenza di uno strato di inversione in quota posto ad un’altezza pari a 400 m, nel 

periodo Ottobre-Marzo ed a 700 m, nell'arco temporale Aprile-Settembre. 



 

 

Nelle routines di calcolo non si è considerata un’unica direzione prevalente del vento ma, come suggerito dal manuale 

d’uso di Caline 4, secondo il quale: “nel caso si utilizzino più sorgenti è necessario far ‘girare’ il vento per tener conto dei 

reali contributi di tutte le sorgenti diversi in ogni punto del reticolo di calcolo”, sono state assunte le direzioni relative  a 

tutti i quadranti.  

 

5. VALUTAZIONE DELLA DISPERSIONE IN ATMOSFERA DA SORGENTI LINEARI 

5.1 Definizione del reticolo di calcolo 

Il reticolo di calcolo viene specificato assegnando, nell’ambito della macroarea di riferimento, i seguenti parametri:  

- coordinate (x0; y0) dall’estremo Sud-Ovest: (0,00; 0,00 m);  

- numero di punti (xn; yn) del reticolo: (22; 16); 

- dimensione della singola maglia (xd; yd): (50 x 50 m); 

- quota media sul livello del mare:  3,00 m; 

- coordinata z(m) sul livello del suolo dove viene effettuato il calcolo: 1,00 m. 

L’area di riferimento, come sopraccitato, è visualizzata nella tavola riportata alla pagina seguente, nell’ambito della 

quale sono state fissate le sezioni di conteggio del traffico veicolare, che costituiranno anche le sezioni di calcolo (links), 

per l’analisi della dispersione delle emissioni da traffico veicolare. 

 

5.2 I flussi veicolari 

5.2.1 Traffico veicolare stato attuale 

Gli unici dati disponibili relativi ai flussi sulla S.P. N.70 sono contenuti nella Relazione allegata al Piano di 

Classificazione Acustica del Comune di Costa, espressi come traffico totale e stimati in 84 veicoli/ora, nel periodo di 

punta 18:0019:00. 

Ai fini del presente studio, di rilevante importanza è la composizione del traffico veicolare, per il quale, in mancanza di 

informazioni inerenti la situazione locale, si adotta quella dell’ACI relativa all’anno 2000, elaborata da ARPAV-ORAR ed 

estratta dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera: 

- autovetture: 67,7 % 

- veicoli commerciali leggeri (< 35 q): 5,2 % 

- veicoli commerciali pesanti: 1,4 % 



 

 

- bus e pullman: 0,2 % 

- ciclomotori e moto: 25,5 % 

Nella seguente tabella viene quindi riportata la composizione dei flussi veicolari percorrenti la S.P. N.70, riferiti allo stato 

attuale. 

 

Categoria Incidenza (%) Flussi su S.P. N. 70 

Autovetture 67,7 43 

Veicoli commerciali 

leggeri (< 35 q) 

5,2 4 

Veicoli commerciali 

pesanti 

1,4 1 

Bus e pullman 0,2 - 

Ciclomotori e moto 25,5 36 

(Tabella 5.3-6) -  Composizione flussi veicolari stato attuale 

In mancanza di ulteriori dati, si assume che il traffico veicolare sia equamente distribuito nei due sensi di marcia (verso 

Nord e verso Sud). 

 

Categoria Incidenza (%) Flussi su S.P. N. 70 
(direzione Nord) 

Flussi su S.P. N. 70 
(direzione Sud) 

Autovetture 67,7 21 22 

Veicoli commerciali 

leggeri (< 35 q) 

5,2 2 2 

Veicoli commerciali 

pesanti 

1,4 - 1 

Bus e pullman 0,2 - - 

Ciclomotori e moto 25,5 18 18 

(Tabella 5.3-6) -  Composizione flussi veicolari stato attuale nei due sensi di marcia 

 

 



 

 

5.2.2 Traffico veicolare stato di progetto 

Per semplificazione del modello e considerato che nella fase iniziale sarà attivo un solo incrocio di innesto nella S.P. 

n.70, in via conservativa si assume che la totalità dei flussi entrino ed escano per la rotatoria “Sud”. 

 

Addetti 85 (60%) 15 (10%) 15 (10%) 15 (10%) 15 (10%) / / 145

Clienti 13 (10%) 13 (10%) 13 (10%) / / 13 (10%) 79 (60%) 131

Visitatori 6 (20%) 6 (20%) 6 (20%) / / 6 (20%) 6 (20%) 30

Conferimenti 15 (30%) 8 (15%) 8 (15%) 8 (15%) 8 (15%) / / 47

Mezzi pesanti 276 (40%) 104 (15%) 104 (15%) 104 (15%) 104 (15%) / / 692

Totale

200 veic./ora

TOTALE
7 - 9 13 - 15

127395

VEICOLI
15 - 17 17 - 19

146 85

FASCE ORARIE

9 - 11 11 - 13

146 146

 

(Tabella 5.3-6) -  Composizione flussi veicolari provenienti da Sud in ingresso stato di progetto 

Il flusso incrementale è rappresentato da: 

- 52 autovetture; 

- 7 veicoli commerciali leggeri (< 35 q); 

- 138 veicoli pesanti. 

 

Addetti 15 10% 15 10% 15 10% 15 10% 85 59% 145

Clienti 13 10% 13 10% 13 10% 92 70% 131

Visitatori 6 20% 6 20% 6 20% 6 20% 6 20% 30

Conferimenti 15 32% 8 17% 8 17% 8 17% 8 17% 47

Mezzi pesanti 276 40% 104 15% 104 15% 104 15% 104 15% 692

Totale

VEICOLI
15 - 17 17 - 19

146 295

FASCE ORARIE

9 - 11 11 - 13

312 146

TOTALE
7 - 9 13 - 15

146

160 veic./ora
 

(Tabella 5.3-6) -  Composizione flussi veicolari provenienti da Sud in uscita stato di progetto 



 

 

Il flusso incrementale è rappresentato da: 

- 10 autovetture; 

- 7 veicoli commerciali leggeri (< 35 q); 

- 138 veicoli pesanti.  

 

Addetti 85 (60%) 14 (10%) 14 (10%) 14 (10%) 14 (10%) / / 142

Clienti 13 (10%) 13 (10%) 13 (10%) / / 13 (10%) 79 (60%) 132

Visitatori 6 (20%) 6 (20%) 6 (20%) / / 6 (20%) 6 (20%) 32

Conferimenti 8 (30%) 4 (15%) 4 (15%) 4 (15%) 4 (15%) / / 27

Totale

60 veic./ora

VEICOLI
15 - 17 17 - 19

37 85

FASCE ORARIE

9 - 11 11 - 13

37 37

TOTALE
7 - 9 13 - 15

18112

 

(Tabella 5.3-6) -  Composizione flussi veicolari provenienti da Nord in ingresso stato di progetto 

Il flusso incrementale è rappresentato da: 

- 52 autovetture ; 

- 4 veicoli commerciali leggeri (< 35 q). 

 

Addetti / / 14 (10%) 14 (10%) 14 (10%) 14 (10%) 85 (60%) 142

Clienti / / / / 13 (10%) 13 (10%) 13 (10%) 92 (70%) 132

Visitatori / / 6 (20%) 6 (20%) 6 (20%) 6 (20%) 6 (20%) 32

Conferimenti / / 8 (30%) 4 (15%) 4 (15%) 4 (15%) 4 (15%) 27

Totale 37

TOTALE
7 - 9 13 - 15

37/

100 veic./ora

VEICOLI
15 - 17 17 - 19

37 187

FASCE ORARIE

9 - 11 11 - 13

28

 

(Tabella 5.3-6) -  Composizione flussi veicolari provenienti da Nord in uscita stato di progetto 

Il flusso incrementale è rappresentato da: 



 

 

- 91 autovetture ; 

- 2 veicoli commerciali leggeri (< 35 q). 

 

5.3 Stima dei flussi di massa dei contaminanti 

I flussi di massa vengono determinati sulla scorta dei fattori di emissione, funzionali alla tipologia di veicolo considerato 

ed alla lunghezza del tratto percorso (link). 

I fattori di emissione assunti per la presente elaborazione sono raccolti nel manuale dei fattori di emissione nazionale 

aggiornato al 2002 elaborato da ANPA CTN-ACE (Centro Tematico Nazionale Atmosfera Clima ed Emissioni in Aria). 

Nelle tabelle di seguito riportate sono evidenziati i fattori di emissione utilizzati, per le tipologie di inquinanti considerati 

nelle routines di calcolo, espressi in [g/ km*1000veicoli]. 

 

(Tabella 5.3-6) -  Fattori di emissione veicoli leggeri (< 3,5 t), percorso urbano, combustibile gasolio 



 

 

(Tabella 5.3-6) -   Fattori di emissione veicoli leggeri (< 3,5 t), percorso urbano, combustibile benzina 

 

  



 

 

 

(Tabella 5.3-6) -  Fattori di emissione automobili percorso urbano, combustibile gasolio 

 

 

(Tabella 5.3-6) -  Fattori di emissione automobili percorso urbano, combustibile benzina 



 

 

 

 

(Tabella 5.3-6) -  Fattori di emissione automobili percorso urbano, combustibile GPL 

 

 

(Tabella 5.3-6) -  Fattori di emissione veicoli pesanti (> 3,5 t), percorso urbano, combustibile gasolio 

 

 



 

 

 

(Tabella 5.3-6) -  Fattori di emissione motocicli < 50 cc e ciclomotori , combustibile benzina 

 

 

 



 

 

(Tabella 5.3-6) -  Fattori di emissione motocicli > 50 cc, combustibile benzina 

5.4 Attribuzione dei dati di input al reticolo di calcolo 

Il modello Caline 4 richiede, come dati di input, oltre alla definizione del reticolo di calcolo sopra descritto, le sorgenti di 

emissione e i valori di fondo delle sostanze inquinanti presente nell’atmosfera. 

Per quanto riguarda le sorgenti di emissione, si è dovuto suddividere il percorso preso in considerazione in n. 4 tratti 

rettilinei, così come sono state suddivise in altrettante n. 4 parti ciascuna rotatoria. 

Per ogni tratto, sono state individuate le coordinate di inizio e fine, riferite al punto di origine (xo; yo) e la quota media sul 

piano campagna come riportato nella figura seguente. 

 

   (Figura 2.1-1) Suddivisione in links del percorso veicolare su S.P. N. 70 

 

 

 

 



 

 

Di seguito sono riportate le coordinate di tutti i links considerati nell’elaborazione. 

 

    Tratto  

 

Inizio Fine 
Quota 

media s.l.m. X1 Y1 X2 Y2 

Tratto-1 846 0 726 145 3,0 

Rotat.Sud 1 726 145 734 191 3,0 

Rotat.Sud 2 726 145 682 156 3,0 

Rotat.Sud 3 682 156 688 195 3,0 

Rotat.Sud 4 734 191 688 195 3,0 

Tratto-2 688 195 452 511 3,0 

Rotat.Nord 1 452 511 461 553 3,0 

Rotat.Nord 2 452 511 409 520 3,0 

Rotat.Nord 3 461 553 418 564 3,0 

Rotat.Nord 4 409 520 418 564 3,0 

Tratto-3 418 564 314 723 3,0 

Tratto-4 314 723 212 788 3,0 

(Tabella 5.3-6) -  Coordinate dei links considerati 

Ad ogni link è associato un flusso veicolare ed il relativo fattore di emissione, come desunti dai dati riportati nel 

precedenti paragrafi. La composizione del parco veicolare è stata ricavata Piano Regionale di Tutela e Risanamento 

dell’Aria della Regione Veneto, come di seguito riportato. 

  

 



 

 

(Tabella 5.3-6) - Composizione del parco circolante nella Regione Veneto anno 2000, percentuale di veicoli convenzionali (non 

catalizzati) e catalizzati per ogni categoria veicolare (fonte ACI-ANCMA elaborazione ARPAV-ORAR) 

 

 

(Tabella 5.3-6) -  Composizione del parco circolante nella Regione Veneto anno 2000 suddiviso per provincia e per tipo di 

alimentazione (fonte ACI-ANCMA elaborazione ARPAV-ORAR) 

 

Il flusso totale dei veicoli rilevati è stato suddiviso percentualmente in base ai dati sopraccitati, in veicoli benzina 

catalizzati, veicoli benzina non catalizzati, veicoli diesel, veicoli GPL e metano. Per quanto riguarda la suddivisione fra 

ciclomotori e motocicli, in assenza di dati disponbili, si è considerata la situazione più gravosa, assumendo una 

ripartizione al 50 %, tra le due categorie. 

Il fattore di emissione, in g/Km*veicolo, è stato determinato considerando la somma totale di tutte le emissioni (per 

singolo inquinante), divisa per il numero totale di veicoli, calcolato con la metodica sopra evidenziata. 

Di seguito, a titolo esemplificativo, è riportato un estratto del foglio di calcolo utilizzato. 



 

 

Tipo veicolo
Veicolo/ora 

ingresso Sud

Veicolo/ora 

uscita Sud

Veicolo/ora 

ingresso Nord

Veicolo/ora 

uscita Nord

Veicolo/ora 

Totali
Tipo % Veicolo/ora gr*h/km*veic

Catalizzate 40 82 0

Non catalizzate 20 41 0

Diesel 35 72 0,307

gpl o metano 5 10 0

Totale autov. 100 205

Catalizzate 35 7 0

Non catalizzate 25 5 0

Diesel 35 7 0,401

gpl o metano 5 1 0

Totale autov. 100 20

Totale autov. 100 296

Ciclomotori 50 0 0

Moto 50 0 0

Totale autov. 100 0

Totali 197 155 56 93 501 Totali 521

Diesel 100 276 0,7970 276

Ciclomotori e 

moto 
0 0 0 0 0

Commerciali 

pesanti >35q 

bus e pullman 

138 138 0

7 4 2 20

52Autovetture

Commerciali 

leggeri <35q 
7

205915210

 

(Tabella 5.3-6) -  Foglio di calcolo utilizzato per ricavare i fattori di emissione in g/Km*veicolo 

 

Il modello Caline 4 richiede infine l’attribuzione dei valori di fondo dei parametri considerati, tipici per la macroarea di 

riferimento che, ai fini della loro rappresentatività, devono essere il più possibile vicini all’area d’intervento ed essere 

riferiti ad un contesto che abbia caratteristiche similari alla stessa, soprattutto per quanto riguarda gli indici tipici di 

antropizzazione (pressione di traffico, indice di urbanizzazione, indice di industrializzazione), le caratteristiche 

topografiche e morfologiche e le condizioni meteo locali, che condizionano i moti di dispersione dei contaminanti 

studiati. 

In Provincia di Rovigo, le uniche stazioni vicine all’area d’intervento sono Rovigo Centro e Rovigo Borsea, la prima 

classificata come stazione di “traffico urbano” e la seconda di “background urbano”, nella quale tuttavia, si scontano gli 

apporti di contaminanti della zona industriale, nell’ambito della quale sono localizzate sorgenti emissive di rilievo.   

Assunto che il dato di fondo deve essere, per quanto possibile, non contaminato da fonti di emissione diverse da quelle 

considerate nella situazione attuale (traffico veicolare misurato sulla S.P. N. 70, come da Relazione allegata al Piano di 

Classificazione Acustica del Comune di Costa), per contenere gli errori di duplicazione imputabili alle diverse condizioni 

del fondo negli ambiti di riferimento (Rovigo Centro e Rovigo Borsea), si sono assunti, tra i due, i valori relativi  alla 

stazione di Rovigo Centro, di traffico urbano. 

In base alle ultime campagne di monitoraggio delle stazioni ARPAV più vicine all’impianto si assume pertanto  un valore 

medio di fondo per le polveri fini PM10  di 30 μg/m3  nel periodo estivo e di 33 μg/m3  in quello invernale, quest’ultimo 

determinato come media dei valori minimi invernali, per tentare di escludere  il contributo della componente 

riscaldamento domestico, che non è tipica per le caratteristiche della macroarea di riferimento. 



 

 

5.5 Risultati delle routines di calcolo 

5.5.1 Equazioni di calcolo 

Il modello Caline 4 calcola sia le concentrazioni totali, che le concentrazioni massime. La concentrazione totale in ogni 

punto è data dalla media della somma delle concentrazioni prodotte da tutte le sorgenti in tutte le situazioni 

meteorologiche utilizzate, come risultante dalla seguente equazione: 

 

La concentrazione massima in ogni punto è data dal massimo della somma delle concentrazioni prodotte da tutte le 

sorgenti in tutte le situazioni meteorologiche utilizzate, come risultante dalla seguente relazione: 

 

5.5.2 Risultanze delle simulazioni effettuate   

Di seguito si riportano i valori massimi per le concentrazioni orarie al suolo del contaminante PM10 considerato.  

 

 

Periodo Inquinante Valore di fondo 

(g/m3) 

Concentrazione 

massima oraria 

(g/m3) 

Valore limite di 24 

ore D.M.60/2002 

(g/m3) 

Valore limite 

annuale 

D.M.60/2002 (g/m3) 

ESTATE PM10 30 35,42 50 40 

INVERNO PM10 33 38,42 50 40 

(Tabella 5.3-6) -  Concentrazioni di PM10 derivanti dal traffico veicolare stato di progetto, comprensive del valore di fondo                    

In allegato, si riportano le elaborazioni grafiche relative alle concentrazioni di PM10 derivanti dal traffico veicolare (stato 

di progetto) nel periodo estivo ed invernale. 



 

 

 

6. CONCLUSIONI 

Nei precedenti capitoli è stata descritta la metodica utilizzata per la modellizzazione delle dispersioni in atmosfera dei 

pennacchi derivati da sorgenti lineari (traffico veicolare stato di progetto). 

E’ stato poi confrontato, il valore delle concentrazioni massime rilevate, nei vari scenari di riferimento, con il rispettivo 

limite di riferimento del D.M. 60/2002 che, in tutti i casi esaminati, è sempre stato significativamente inferiore ai limiti 

normativi. 

Considerato che le elaborazioni revisionali effettuate forniscono esclusivamente dati orari, si è ritenuto opportuno 

confrontare le risultanze delle modellizzazioni con il limite riferito alla media su 24 ore che rappresenta il valore relativo 

ad un periodo di mediazione meglio assimilabile al dato orario. 

  

Periodo Inquinante Valore di fondo 

(g/m3) 

Concentrazione 

massima oraria 

(g/m3) 

Valore limite di 24 

ore D.M.60/2002 

(g/m3) 

Incidenza 

percentuale (%) 

ESTATE PM10 30 35,42 50 70,84 

INVERNO PM10 33 38,42 50 76,84 

(Tabella 6.3-6) -  Concentrazioni di PM10 derivanti dal traffico veicolare stato di progetto, comprensive del valore di fondo ed 

incidenza percentuale sul valore limite di riferimento 

 

In definitiva, dall'analisi dei dati ottenuti dalle routines di calcolo, le deposizioni al suolo presentano concentrazioni 

inferiori ai limiti di legge oscillanti tra il 71 ed il 77 % in tutti i casi esaminati, come riportato nelle tabelle di cui sopra. 
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INTEGRAZIONI ALL’ALLEGATO 7.1 

MODELLIZZAZIONE DISPERSIONI IN ATMOSFERA SENZA VALORI DI FONDO 
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1. INTEGRAZIONI AL MODELLO DI CALCOLO 

Nel presente documento verranno analizzati gli effetti combinati e sinergici derivanti dal traffico veicolare indotto 

dall’attivazione dell’intervento in esame, percorrente la S.P. N. 70, sulla componente atmosfera come riportato in figura 

seguente. 

 

   (Figura 1.1-1) Suddivisione in links del percorso veicolare su S.P. N. 70 

 

In particolare, ad integrazione di quanto descritto in precedenza, si provvederà ad eseguire le modellizzazioni delle 

dispersioni in atmosfera con le stesse metodiche ed assunzioni già utilizzate precedentemente, variando esclusivamente 

i dati di input relativi alle concentrazioni di PM10 di fondo, assumendo come valore di fondo PM10 = 0), al fine di 

valutare l’effettivo contributo generato dall’intervento in esame. 

 



2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO QUALITÀ DELL’ARIA 

I valori guida fanno riferimento ai dati previsti dal D.M. 60/2002, assunto che nella normativa italiana gli standard di 

riferimento sono relativi a periodi di mediazione spesso superiori all’ora (per le PM10 di 24 ore), mentre dall’applicazione 

del modello si ottengono delle concentrazioni orarie, che rappresentano ovviamente una situazione conservativa, 

rispetto allo scenario normativo, per l’effetto di distribuzione e livellazione dei picchi orari connesso al calcolo della 

media. 

I parametri assunti come riferimento per la valutazione della qualità dell’aria utilizzati nel presente lavoro sono  riportati 

nella tabella seguente.  

 

Sostanza Concentrazione Parametro statistico Tipo di valore Fonte 

Particolato (PM10) 50  µg/m3 Media di 24 ore da non 
superare più di 35 volte 

per anno civile 

Valore limite di 24 ore per 
la protezione della salute 

umana 

D.M. 60/2002 

Particolato (PM10) 40  µg/m3 Media annuale Valore limite annuale per la 
protezione della salute 

umana 

D.M. 60/2002 

(Tabella 2.1-1) -  Valori guida per la qualità dell’aria 

 

 

 

 

 

 

 



3. SVILUPPO DEL CALCOLO MODELLISTICO 

Il modello utilizzato, come in precedenza effettuato, è ancora il Caline 4; di seguito si riportano i valori massimi per le 

concentrazioni orarie al suolo del contaminante PM10 considerato.  

 
 

Periodo Inquinante Valore di 
fondo 

(g/m3) 

Concentrazione 
massima oraria 

(g/m3) 

Valore limite di 
24 ore 

D.M.60/2002 

(g/m3) 

Valore limite 
annuale 

D.M.60/2002 

(g/m3) 

ESTATE PM10 0 5,42 50 40 

INVERNO PM10 0 5,43 50 40 

 

(Tabella 3.1-1) -  Concentrazioni di PM10 derivanti dal traffico veicolare stato di progetto 

In allegato, si riportano le elaborazioni grafiche relative alle concentrazioni di PM10 derivanti dal traffico veicolare (stato di 

progetto) nel periodo estivo ed invernale. 



4. CONCLUSIONI 

Nei precedenti capitoli è stata descritta la metodica utilizzata per la modellizzazione delle dispersioni in atmosfera dei 

pennacchi derivati da sorgenti lineari (traffico veicolare stato di progetto). 

E’ stato poi confrontato, il valore delle concentrazioni massime rilevate, nei vari scenari di riferimento, con il rispettivo 

limite di riferimento del D.M. 60/2002 che, in tutti i casi esaminati, è sempre stato significativamente inferiore ai limiti 

normativi. 

Considerato che le elaborazioni revisionali effettuate forniscono esclusivamente dati orari, si è ritenuto opportuno 

confrontare le risultanze delle modellizzazioni con il limite riferito alla media su 24 ore che rappresenta il valore relativo 

ad un periodo di mediazione meglio assimilabile al dato orario. 

  

Periodo Inquinante Valore di 
fondo 

(g/m3) 

Concentrazione 
massima oraria 

(g/m3) 

Valore limite di 
24 ore 

D.M.60/2002 

(g/m3) 

Incidenza 
percentuale (%) 

ESTATE PM10 0 5,42 50 10,84 

INVERNO PM10 0 5,43 50 10,86 

(Tabella 4.1-1) -  Concentrazioni di PM10 derivanti dal traffico veicolare stato di progetto, comprensive del valore di fondo 
ed incidenza percentuale sul valore limite di riferimento 

 

In definitiva, dall'analisi dei dati ottenuti dalle routines di calcolo, le deposizioni al suolo effettivamente imputabili 

all’intervento in esame saturano il limite normativo con percentuali oscillanti tra il 10,84 ed il 10,86 %, come riportato 

nella tabella di cui sopra. 

Considerando ora anche i dati di fondo aggiornati, relativi all’anno 2006, riportati nella Relazione Regionale della Qualità 

dell’Aria, ai sensi della L.R. 11/2001, Art. 81, Anno di riferimento: 2006, a cura di ARPAV, di recente pubblicazione, si è 

ritenuto opportuno riferirsi alle misurazioni effettuate nella centralina di Castelnuovo Bariano (stazione di background) 

che, pur essendo più lontana rispetto a quella inizialmente scelta (Rovigo Centro), risulta essere più rappresentativa 

delle caratteristiche insediative, della distribuzione spaziale degli insediamenti stessi e, quindi, delle caratteristiche 

generali della macroarea di riferimento, che risultano più simili a quelle dell’area d’intervento. A tal proposito, è 

opportuno infatti evidenziare che le condizioni spaziali e microclimatiche dell’area di campionamento (Corso del Popolo), 

rappresentate da spazi ristretti, effetto di riscaldamento locale, riduzione locale dell’altezza dello strato rimescolato, 

fattori che comportano un locale accumulo dei contaminanti monitorati, sono totalmente difformi rispetto alle 

caratteristiche dell’area d’intervento ed a quelle della macrozona attraversata dalla viabilità di avvicinamento, tali da 

rendere effettivamente meno rappresentativi i dati da inserire nelle routines di calcolo e, conseguentemente, le 

risultanze dei modelli di dispersione.  

Ancora una volta si sottolinea la scarsa rappresentatività dei dati rilevati nella centralina di Rovigo Borsea, che, pur 



essendo classificata come stazione di “background urbano”, sconta gli apporti di contaminanti della zona industriale, 

nell’ambito della quale sono localizzate sorgenti emissive di rilievo.   

Nel seguente diagramma sono riportate le concentrazioni di PM10 misurate nelle stazioni di background, appartenenti 

alla rete di rilevamento regionale, estratte dalla Relazione Regionale della Qualità dell’Aria, ai sensi della L.R. 11/2001, 

Art. 81, Anno di riferimento: 2006. 

 

 

 

(Figura 2.1-1) Particolato PM10. Superamenti del valore limite annuale per la protezione della salute umana (40 g/m3) 
nelle stazioni di tipologia “background”. 

 
 
Dall’analisi dei dati riportati in tabella, si evince che la stazione di Castelnuovo Bariano presenta una concentrazione 

media annuale di PM10 pari a 43 g/m3. Anche considerando il solo effetto additivo, le concentrazioni di PM10 nell’area in 

esame, tenuto conto del contributo imputabile all’intervento di lottizzazione produttiva, si attesterebbe su valori prossimi 

al limite normativo, non superandolo e saturandolo per il 97 %.  

Riferendosi ora all’andamento delle concentrazioni di PM10 rilevate nel biennio 20052006 (così come riportate nella 

Relazione Regionale della Qualità dell’Aria, ai sensi della L.R. 11/2001, Art. 81, Anno di riferimento: 2006) e 

confrontando i dati relativi a ciascuna delle due annate, si nota una generale tendenza alla riduzione nel tempo delle 

concentrazioni, pertanto, anche assumendo i dati di fondo relativi all’anno 2006, per la stazione di Castelnuovo Bariano, 

tale scenario è probabilmente da considerarsi il peggiore e destinato a migliorare nel tempo. 



 

(Figura 2.1-2) Particolato PM10. Superamenti del valore limite annuale per la protezione della salute umana (40g/m3) 
nelle stazioni di tipologia “background”, confronto tra il 2005 ed il 2006. 
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1. PREMESSE 

Nel presente documento verranno analizzati gli effetti combinati e sinergici derivanti dal traffico veicolare 

indotto dall’attivazione dell’intervento in esame, percorrente la S.P. N. 70,  sul clima acustico attuale della 

macroara di riferimento, come riportato in figura seguente. 

 

 

(Figura 2.1-1) Percorso dei flussi veicolari in ingresso ed in uscita dall’area 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

Dal punto di vista normativo, per la determinazione dell’impatto acustico, è possibile riferirsi alle seguenti 

disposizioni: 

- Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 - "Legge quadro sull'inquinamento acustico", pubblicata nel 

Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 Ottobre 1995; 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Novembre 1997 - "Determinazione dei valori 

limite delle sorgenti sonore", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 0 Dicembre1997; 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 Marzo 1991 - "Limiti massimi di esposizione al 



rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 08 

Marzo 1991; 

- Decreto Ministeriale 02 Aprile 1968, n. 1444 - “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di 

distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e 

spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della 

formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’Art. 17 della 

Legge 06 Agosto 1967, n. 765”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 Aprile 1968; 

- Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998 - "Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento acustico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 01 Aprile 1998; 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 Dicembre 1997 - "Determinazione dei requisiti 

acustici passivi degli edifici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 Dicembre 1997; 

- Decreto Legislativo 04 Settembre 2002, n. 262 - “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente 

l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto”, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 Novembre 2002;. 

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 Marzo 2004, n. 142 - "Disposizioni per il contenimento e 

la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'Art. 11 della 

Legge 26 Ottobre 1995, n. 447", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 01 Giugno 2004; 

- Legge regionale 10 Maggio 1999, n. 21 - "Norme in materia di inquinamento acustico", pubblicata nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 42 del 1999; 

- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4313 del 21 Settembre 1993 - "Criteri orientativi 

per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi 

previste nella Tab. 1 allegata al D.P.C.M. 01 Marzo 1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli 

ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 88 

del 19 Gennaio 1993; 

- ISO 9613-2 - “Acoustics - Attenuation of sound propagation outdoors, Part 2; General method of 

calculation” - 1996; 

- NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB) Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit -  

Standard indicato dalla Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 Giugno 

2002 come metodo di calcolo raccomandato per il rumore del traffico veicolare; 

- Norma UNI 11143-5 - Metodo per la stima dell’impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti - 

Parte 5: Rumore da insediamenti produttivi (industriali ed artigianali) - Marzo 2005. 

 



3. I MODELLI DI CALCOLO UTILIZZATI 

Il modello di calcolo utilizzato nel presente lavoro è NFTP Iso 9613 che è un software progettato per il calcolo 

del rumore prodotto da sorgenti fisse o mobili, secondo quanto previsto dalla norma ISO 9613-2 “Attenuation 

of sound during propagation outdoors”. Il software è stato sviluppato per Windows XP; il modello è dotato di 

un’interfaccia utente che permette un’agevole gestione della preparazione dei dati di input, del run del 

modello e dell’esame dei dati di output prodotti dal calcolo.  

La norma ISO 9613 (prima edizione 15 Dicembre 1996), intitolata “Attenuation of sound during propagation 

outdoors”, consiste di due parti: 

- parte 1 : Calculation of the absorption of sound by the atmosphere; 

- parte 2 : General method of calculation. 

La prima parte tratta con molto dettaglio l’attenuazione del suono causata dall’assorbimento atmosferico; la 

seconda parte descrive i vari meccanismi di attenuazione del suono durante la sua propagazione 

nell’ambiente esterno (diffrazione, schermi, effetto suolo).  Il trattamento del suono descritto nella seconda 

parte è riconosciuto dalla stessa norma come “più approssimato ed empirico” rispetto a quanto descritto nella 

prima parte. 

Scopo della ISO 9613-2 è di fornire un metodo ingegneristico per calcolare l’attenuazione del suono durante 

la propagazione in esterno.  

La norma calcola il livello continuo equivalente della pressione sonora pesato in curva A, che si ottiene 

assumendo sempre condizioni meteorologiche favorevoli alla propagazione del suono, cioè dispersione 

sottovento od in condizioni di moderata inversione al suolo. In tali condizioni la propagazione del suono è 

curvata verso il terreno.  

Le sorgenti sonore sono assunte come puntiformi e devono esserne note le caratteristiche emissive in banda 

d’ottava (frequenze nominali da 63Hz a 8 kHz). 

Il metodo contiene una serie di algoritmi in banda d’ottava per il calcolo dei seguenti effetti: 

- attenuazione per divergenza geometrica; 

- attenuazione per assorbimento atmosferico; 

- attenuazione per effetto del terreno; 

- riflessione del terreno; 

- attenuazione per presenza di ostacoli che si comportano come schermi. 

Le sorgenti sonore trattate dalla ISO 9613-2 sono sorgenti puntiformi descritte tramite i valori di direttività e di 

potenza sonora in banda d’ottava (dB), in particolare : 

- la potenza sonora in banda d’ottava (dB) è convenzionalmente specificata in relazione ad una potenza 



sonora di riferimento di un picowatt; i valori vanno inseriti per ogni banda d’ottava (62,5Hz ; 125Hz; 25Hz; 

500Hz; 1kHz; 2kHz; 4kHz; 8kHz). 

- la direttività (dB) è un termine che dipende dalla frequenza e dalla direzione e rappresenta la deviazione 

del livello equivalente di pressione sonora (SPL) in una specifica direzione rispetto al livello prodotto da 

una sorgente omnidirezionale. 

La norma specifica inoltre la possibilità di descrivere sorgenti estese, anche in movimento,  rappresentandole 

con set di sorgenti puntiformi, ognuna con le sue caratteristiche emissive.  

A questo proposito la ISO 9613-2 specifica che una sorgente estesa o una parte di sorgente estesa può 

essere rappresentata da una sorgente puntiforme posta nel suo centro, se: 

- esistono le stesse condizioni di propagazione tra le varie parti della sorgente estesa e la sorgente 

puntiforme ed il recettore; 

- la distanza tra la sorgente puntiforme equivalente ed il recettore è maggiore del doppio della dimensione 

maggiore della sorgente estesa. 

Il modello di calcolo NFTPIso9613 implementa la ISO9613-2, calcolando il valore di SPL equivalente prodotto 

da una serie di sorgenti puntiformi poste sul territorio.  

Rispetto a quanto contenuto nella ISO9613-2 nello sviluppo del modello sono state seguite le seguenti 

approssimazioni: 

- nell’implementazione del metodo alternativo per il calcolo dell’effetto suolo, non viene considerato il 

termine di correzione D;  

- nella valutazione degli effetti di schermo delle barriere viene considerata solo la diffrazione dagli spigoli 

orizzontali superiori; 

- non vengono considerati effetti di riflessione, sia a causa della notevole complicazione degli algoritmi di 

calcolo, sia a causa delle numerose condizioni che la ISO stessa prevede per la validità dello schema 

proposto; 

- nel caso della diffrazione da schermi non viene valutata la condizione di validità della barriera in quanto il 

programma è stato sviluppato per il calcolo in ambiente esterno, dove tale condizione è praticamente 

sempre verificata; 

- la presenza di orografia non è esplicitamente trattata dalla ISO 9613-2; il programma di calcolo tratta 

l’orografia come una serie di ostacoli valutando quindi gli effetti di diffrazione al bordo superiore. 

Le equazioni di base utilizzate dal modello sono : 

 

       fAfDfLfL wp 
 

 

dove: 



- Lp: livello di pressione sonora equivalente in banda d’ottava (dB) generato nel punto p dalla sorgente w 

alla frequenza f; 

- Lw: livello di potenza sonora in banda d’ottava alla frequenza f (dB) prodotto dalla singola sorgente w 

relativa ad una potenza sonora di riferimento di un picowatt; 

- D: indice di direttività della sorgente w (dB); 

- A: attenuazione sonora in banda d’ottava (dB) alla frequenza f durante la propagazione del suono dalla 

sorgente w al recettore p; 

Il termine di attenuazione A è espresso dalla seguente equazione: 

 

miscbargratmdiv AAAAAA 
 

 

dove: 

- Adiv: attenuazione dovuta alla divergenza geometrica; 

- Aatm: attenuazione dovuta all’assorbimento atmosferico; 

- Agr: attenuazione dovuta all’effetto del suolo; 

- Abar: attenuazione dovuta alle barriere; 

- Amisc: attenuazione dovuta ad altri effetti (descritti nell’appendice della norma). 

Il valore totale del livello sonoro equivalente ponderato in curva A si ottiene sommando i contributi di tutte le 

bande d’ottava e di tutte le sorgenti presenti secondo l’equazione seguente: 
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dove:  

- n: numero di sorgenti; 

- j: indice che indica le otto frequenze standard in banda d’ottava da 63 Hz a 8kHz; 

- Af : indica il coefficiente della curva ponderata; 

L’attenuazione per divergenza è calcolata secondo la formula: 

 



  11log20 0  ddAdiv  

 

dove d è la distanza tra la sorgente e il ricevitore in metri e d0 è la distanza di riferimento. 

Il modello di calcolo valuta solo la diffrazione dal bordo superiore orizzontale secondo l’equazione: 

 

grzbar ADA 
 

 

dove: 

- Ds: attenuazione della barriera in banda d’ottava; 

- Agr: attenuazione del terreno in assenza della barriera; 

Si tenga presente che l’attenuazione provocata dalla barriera tiene già conto dell’effetto del suolo che, 

pertanto, non viene ricalcolato.  

Per grandi distanze e barriere alte il calcolo descritto in seguito non è però confermato dalle misure. 

L’equazione che descrive l’effetto dello schermo è la seguente: 

 

   metz KzCCD  32 /3log10 
 

 

dove: 

- C2: uguale a 20; 

- C3: vale 1 in caso di diffrazione semplice; 

- : lunghezza d’onda nominale della banda d’ottava in esame; 

- z: differenza tra il percorso diretto del raggio acustico e il percorso diffratto calcolato                                 

come mostrato nelle immagini seguenti; 

 



- Kmet: correzione meteorologica data da  
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; 

- e: distanza tra i due spigoli in caso di diffrazione doppia; 

Gli effetti addizionali sono descritti nell’appendice della ISO 9613-2 e considerano un percorso di 

propagazione del suono curvato verso il basso con un arco di raggio pari a 5 km; tale percorso è tipico delle 

condizioni meteorologiche assunte come base della ISO 9613-2. 

Gli effetti descritti sono: 

- Afol: attenuazione dovuta alla propagazione attraverso vegetazione; 

- Asite: attenuazione dovuta alla propagazione attraverso siti industriali; 

- Ahouse: attenuazione dovuta alla propagazione attraverso zone edificate. 

Le varie zone descritte sopra sono inserite nel reticolo di calcolo come poligoni di quattro lati tramite le 

coordinate dei vertici.  

Il metodo di calcolo adottato dal modello è il seguente: 

a) individuazione dei punti di attraversamento del raggio sorgente/recettore di una zona del tipo 

descritto sopra; 

b) calcolo del percorso curvato verso il basso con raggio di 5 km dalla sorgente al recettore; 

c) determinazione della parte di zona effettivamente attraversata in relazione alla quota del raggio e 

alla quota media della zona attraversata. 

 

4. VALUTAZIONE DELL’IMPATTO ACUSTICO DELLE SORGENTI LINEARI 

ATTRAVERSO NFTP ISO 9613 

4.1 Premessa 

La Legge 26 Ottobre 1995 n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, stabilisce i principi 

fondamentali per la tutela dell’ambiente e della popolazione dall’inquinamento acustico. 

Il raggiungimento di tale obiettivo viene perseguito operativamente mediante l'applicazione di specifici decreti 

di attuazione, in parte già emanati. 

Nell'attribuire le diverse competenze ai vari enti territoriali e allo Stato, la legge quadro pone in capo ai 

comuni i seguenti compiti: 

- classificazione acustica del territorio comunale; 

- controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle 

concessioni edilizie relative a nuovi impianti o infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e 



ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano 

alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di 

autorizzazione all'esercizio di attività produttive; 

- adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento 

acustico. 

L’articolo 8 della Legge n. 447/95 prevede l'obbligo di elaborazione di una Documentazione di Impatto 

Acustico, relativamente alla realizzazione, alla modifica e potenziamento delle seguenti opere: 

a) opere soggette a V.I.A.; 

b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; 

c) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su strada; 

d) discoteche, circoli privati, pubblici esercizi; 

e) impianti sportivi e ricreativi; 

f) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo e manifatturiero; 

g) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale; 

h) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso 

pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione; 

i) ipermercati, supermercati, centri commerciali e direzionali; 

j) parcheggi, aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere; 

k) piani attuativi non residenziali; 

l) cave; 

m) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, 

impianti di decompressione, ecc.; 

n) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di 

scorrimento), E (strade di quartiere) F, (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 

aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni. 

Il medesimo articolo, al punto 4, stabilisce che le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a 

nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi 

commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all’utilizzazione dei medesimi immobili ed 

infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono 

contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. 

 



4.2 Il quadro normativo 

La tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico trova la sua primaria fonte giuridica nella Legge 26 Ottobre 

1995 n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, la quale oltre ad attribuire ai vari soggetti 

istituzionali, specifici compiti, prevede, per ciascun argomento tecnico affrontato, l’emanazione di specifici 

decreti applicativi, al momento attuale in buona parte già pubblicati. 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Novembre 1997 - "Determinazione dei valori limite delle 

sorgenti sonore" definisce le caratteristiche delle varie Classi di destinazione d’uso nelle quali deve essere 

suddiviso, da parte dei comuni, in sede di elaborazione del piano di classificazione acustica, il territorio 

comunale: 

CLASSE I - AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la 

quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate 

al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, etc. 

CLASSE II - AREE DESTINATE PREVALENTEMENTE AD USO RESIDENZIALE. Aree destinate ad uso 

prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da 

traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed 

assenza di attività industriali e artigianali. 

CLASSE III - AREE DI TIPO MISTO. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico 

veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, 

uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da 

attività che impiegano macchine operatrici. 

CLASSE IV- AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate 

da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e 

uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee 

ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie. 

CLASSE V - AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI. Rientrano in questa classe le aree interessate da 

insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 

CLASSE VI - AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente 

interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 

Per ciascuna classe vengono quindi stabiliti dei limiti massimi di emissione, di immissione e di qualità delle 

sorgenti sonore. 

Il valore limite di emissione è il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, 

misurato in prossimità della sorgente stessa. 

Il valore limite di immissione è il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti 

sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. 



Il valore di qualità è il valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le 

tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente 

legge. 

Nelle tabelle di seguito riportate, sono evidenziati i limiti di emissione, di immissione e di qualità, per le varie 

zone. 

 

VALORI LIMITE DI EMISSIONE - Leq in dB(A) 

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 

Periodo diurno  (06:00÷22:00) Periodo notturno (22:00÷06:00) 

Classe 1  Aree particolarmente protette  45 35 

Classe 2  Aree prevalentemente residenziali  50 40 

Classe 3  Aree di tipo misto  55 45 

Classe 4  Aree di intensa attività umana  60 50 

Classe 5  Prevalentemente industriali  65 55 

Classe 6  Esclusivamente industriali  65 65 

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq in dB(A) 

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 

Periodo diurno  (06:00÷22:00) Periodo notturno (22:00÷06:00) 

Classe 1  Aree particolarmente protette  50 40 

Classe 2  Aree prevalentemente residenziali  55 45 

Classe 3  Aree di tipo misto  60 50 

Classe 4  Aree di intensa attività umana  65 55 

Classe 5  Prevalentemente industriali  70 60 

Classe 6  Esclusivamente industriali  70 70 

VALORI DI QUALITA' - Leq in dB(A) 

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 

Periodo diurno  (06:00÷22:00) Periodo notturno (22:00÷06:00) 

Classe 1  Aree particolarmente protette  47 37 

Classe 2  Aree prevalentemente residenziali  52 42 

Classe 3  Aree di tipo misto  57 47 

Classe 4  Aree di intensa attività umana  62 52 

Classe 5  Prevalentemente industriali  67 57 

Classe 6  Esclusivamente industriali  70 70 

(Tabella 4.3-6) -  Limiti di emissione, immissione e valori di qualità per le varie classi acustiche 



Per quanto concerne le fasce di pertinenza acustica relative alle infrastrutture stradali, ai sensi e per gli effetti 

del D.M. 01 Aprile 1968 e D.P.R. 147/93, esse sono funzionali alla classificazione della strada stessa ed, in 

particolare: 

- 60 m per le strade di tipo A (autostrada A13); 

- 40 m per le strade di tipo B (extraurbane principali); 

- 30 m per le strade di tipo C (extraurbane secondarie); 

- 20 m per le strade di tipo D (urbane di scorrimento) e F (strade di interesse locale). 

In tali fasce vengono assunti i valori limite di immissione propri della classe IV (65 dB diurni e 55 dB notturni). 

Le fasce di pertinenza ferroviaria presentano ampiezza di 250 m e sono suddivise in due porzioni, a partire 

dall’asse del binario esterno: 

- fascia A di ampiezza 100 m; 

- fascia B di ampiezza 150 m. 

Per esse vengono assunti i seguenti valori limite di immissione: 

- 50 dB(A) per il Leq diurno e 40 dB(A) per il Leq notturno, se vi è presenza di scuole, ospedali, case di 

cura e di riposo; 

- 70 dB(A) per il Leq diurno e 60 dB(A) per il Leq notturno, per gli altri ricettori posti in fascia A; 

- 65 dB(A) per il Leq diurno e 55 dB(A) per il Leq notturno, per gli altri ricettori posti in fascia B. 

 

4.3 Classificazione acustica del territorio 

Il Comune di Costa ha predisposto un piano di zonizzazione acustica del territorio, indicando i seguenti limiti 

di immissione e di emissione in funzione delle aree: 



 

(Tabella 4.3-6) -  Legenda della classificazione acustica del territorio Comune di Costa di Rovigo 

In particolare, per quanto concerne le infrastrutture stradali, nella Relazione Generale allegata al  Piano di 

classificazione acustica del territorio comunale, del 27 Giugno 2001, sono state definite delle “fasce di 

pertinenza stradale”, all’interno delle quali si assumono i limiti assoluti di immissione della classe IV. 

Per quanto riguarda il tratto di strada oggetto di studio, si considera una fascia di rispetto di circa 30 m, con 

valore limite di immissione diurno  di 65 dB(A), in Classe IV. 

Al confine della stessa, si ricade, ad Ovest, nell’ambito della lottizzazione, in Classe V e, ad Est,  in una zona 

collocata in classe III; in prossimità della rotatoria Sud, è stata rilevata la presenza di edifici, sia ad Ovest che 

ad Est della strada, ricadenti in Classe III, ad eccezione di alcune porzioni di essi, che essendo ubicate in 

fascia di pertinenza stradale, ricadono in Classe IV. Essi verranno pertanto assunti come recettori sensibili 

nelle presenti elaborazioni. 

I valori limite di immissione, Leq in dB(A), per la Classe III sono invece, per il periodo diurno (06:0022:00), 

pari a 60 dB(A). 

Per il livello differenziale di rumore, il limite fissato per il periodo diurno è di  5 dB(A). 

 



 

 

(Figura 2.1-1) Estratto dal Piano di classificazione acustica del territorio del Comune di Costa di Rovigo. 

4.4 Definizione del reticolo di calcolo  

Il reticolo di calcolo viene specificato assegnando, nell’ambito della macroarea di riferimento, gli stessi 



parametri già utilizzati per le simulazioni delle dispersioni in atmosfera, come di seguito riportato:  

- coordinate (x0; y0) dall’estremo Sud-Ovest: (0,00; 0,00 m);  

- numero di punti (xn; yn) del reticolo: (22; 16); 

- dimensione della singola maglia (xd; yd): (50 x 50 m); 

- quota media sul livello del mare:  3,00 m; 

- coordinata z(m) sul livello del suolo dove viene effettuato il calcolo: 1,00 m. 

Per quanto riguarda le sorgenti di emissione acustica, si è dovuto suddividere il percorso considerato in n. 4 

tratti rettilinei, così come sono state suddivise in altrettante n. 4 parti ciascuna rotatoria. 

Per ogni tratto, sono state individuate le coordinate di inizio e fine, riferite al punto di origine (xo; yo) e la quota 

media sul piano campagna come riportato nella figura seguente. 

L’analisi è stata effettuata sui recettori sensibili posti a distanze variabili rispetto al baricentro della strada 

oggetto di studio. I siti sensibili potenzialmente influenzati dal traffico veicolare (stato di progetto) sono 

sempre evidenziati nella figura seguente. 

 

(Figura 2.1-1) Tratti del percorso veicolare con localizzazione dei recettori sensibili 

Di seguito sono riportate le coordinate di tutti links considerati nell’elaborazione. 



 

    Tratto  

 

Inizio Fine Quota 
media 
s.l.m. X1 Y1 X2 Y2 

Tratto-1 846 0 726 145 3,0 

Rotat.Sud 1 726 145 734 191 3,0 

Rotat.Sud 2 726 145 682 156 3,0 

Rotat.Sud 3 682 156 688 195 3,0 

Rotat.Sud 4 734 191 688 195 3,0 

Tratto-2 688 195 452 511 3,0 

Rotat.Nord 1 452 511 461 553 3,0 

Rotat.Nord 2 452 511 409 520 3,0 

Rotat.Nord 3 461 553 418 564 3,0 

Rotat.Nord 4 409 520 418 564 3,0 

Tratto-3 418 564 314 723 3,0 

Tratto-4 314 723 212 788 3,0 

(Tabella 4.3-6) -  Coordinate dei links considerati 

 

4.5 Sorgenti sonore 

4.5.1 Traffico veicolare stato attuale 

Gli unici dati disponibili relativi ai flussi sulla S.P. n.70 sono contenuti nella Relazione allegata al Piano di 

Classificazione Acustica del Comune di Costa, espressi come traffico totale e stimati in 84 veicoli/ora, nel 

periodo di punta 18:0019:00. 

Ai fini del presente studio, di rilevante importanza è la composizione del traffico veicolare, per il quale, in 

mancanza di informazioni inerenti la situazione locale, si adotta quella dell’ACI relativa all’anno 2000, 

elaborata da ARPAV-ORAR ed estratta dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera: 

- autovetture: 67,7 % 

- veicoli commerciali leggeri (< 35 q): 5,2 % 

- veicoli commerciali pesanti: 1,4 % 

- bus e pullman: 0,2 % 

- ciclomotori e moto: 25,5 % 

Nella seguente tabella viene quindi riportata la composizione dei flussi veicolari nella S.P. N. 70.



 

Categoria Incidenza (%) Flussi su S.P. N. 70 

Autovetture 67,7 43 

Veicoli commerciali 
leggeri (< 35 q) 

5,2 4 

Veicoli commerciali 
pesanti 

1,4 1 

Bus e pullman 0,2 - 

Ciclomotori e moto 25,5 36 

(Tabella 4.3-6) -  Composizione flussi veicolari stato attuale 

In mancanza di ulteriori dati, si assume che il traffico veicolare sia equamente distribuito nei due sensi di 

marcia (verso Nord e verso Sud). 

 

Categoria Incidenza (%) Flussi su S.P. N. 70 

(direzione Nord) 

Flussi su S.P. N. 70 

(direzione Sud) 

Autovetture 67,7 21 22 

Veicoli commerciali 
leggeri (< 35 q) 

5,2 2 2 

Veicoli commerciali 
pesanti 

1,4 - 1 

Bus e pullman 0,2 - - 

Ciclomotori e moto 25,5 18 18 

(Tabella 4.3-6) -  Composizione flussi veicolari stato attuale nei due sensi di marcia 

 

4.5.2 Traffico veicolare stato di progetto 

 

Per semplificazione del modello e considerato che nella fase iniziale sarà attivo un solo incrocio di innesto 

nella S.P. N.70, in via conservativa si assume che la totalità dei flussi entrino ed escano per la rotatoria 

“Sud”. 

 



Addetti 85 (60%) 15 (10%) 15 (10%) 15 (10%) 15 (10%) / / 145

Clienti 13 (10%) 13 (10%) 13 (10%) / / 13 (10%) 79 (60%) 131

Visitatori 6 (20%) 6 (20%) 6 (20%) / / 6 (20%) 6 (20%) 30

Conferimenti 15 (30%) 8 (15%) 8 (15%) 8 (15%) 8 (15%) / / 47

Mezzi pesanti 276 (40%) 104 (15%) 104 (15%) 104 (15%) 104 (15%) / / 692

Totale

200 veic./ora

TOTALE
7 - 9 13 - 15

127395

VEICOLI
15 - 17 17 - 19

146 85

FASCE ORARIE

9 - 11 11 - 13

146 146

 

(Tabella 4.3-6) -  Composizione flussi veicolari provenienti da Sud in ingresso stato di progetto 

Il flusso incrementale è rappresentato da: 

- 52 autovetture; 

- 7 veicoli commerciali leggeri (< 35 q); 

- 138 veicoli pesanti. 

 

Addetti 15 10% 15 10% 15 10% 15 10% 85 59% 145

Clienti 13 10% 13 10% 13 10% 92 70% 131

Visitatori 6 20% 6 20% 6 20% 6 20% 6 20% 30

Conferimenti 15 32% 8 17% 8 17% 8 17% 8 17% 47

Mezzi pesanti 276 40% 104 15% 104 15% 104 15% 104 15% 692

Totale

VEICOLI
15 - 17 17 - 19

146 295

FASCE ORARIE

9 - 11 11 - 13

312 146

TOTALE
7 - 9 13 - 15

146

160 veic./ora
 

(Tabella 4.3-6) -  Composizione flussi veicolari provenienti da Sud in uscita stato di progetto 

Il flusso incrementale è rappresentato da: 

- 10 autovetture; 

- 7 veicoli commerciali leggeri (< 35 q); 

- 138 veicoli pesanti.  

 



Addetti 85 (60%) 14 (10%) 14 (10%) 14 (10%) 14 (10%) / / 142

Clienti 13 (10%) 13 (10%) 13 (10%) / / 13 (10%) 79 (60%) 132

Visitatori 6 (20%) 6 (20%) 6 (20%) / / 6 (20%) 6 (20%) 32

Conferimenti 8 (30%) 4 (15%) 4 (15%) 4 (15%) 4 (15%) / / 27

Totale

60 veic./ora

VEICOLI
15 - 17 17 - 19

37 85

FASCE ORARIE

9 - 11 11 - 13

37 37

TOTALE
7 - 9 13 - 15

18112

 

(Tabella 4.3-6) -  Composizione flussi veicolari provenienti da Nord in ingresso stato di progetto 

Il flusso incrementale è rappresentato da: 

- 52 autovetture ; 

- 4 veicoli commerciali leggeri (< 35 q). 

 

Addetti / / 14 (10%) 14 (10%) 14 (10%) 14 (10%) 85 (60%) 142

Clienti / / / / 13 (10%) 13 (10%) 13 (10%) 92 (70%) 132

Visitatori / / 6 (20%) 6 (20%) 6 (20%) 6 (20%) 6 (20%) 32

Conferimenti / / 8 (30%) 4 (15%) 4 (15%) 4 (15%) 4 (15%) 27

Totale 37

TOTALE
7 - 9 13 - 15

37/

100 veic./ora

VEICOLI
15 - 17 17 - 19

37 187

FASCE ORARIE

9 - 11 11 - 13

28

 

(Tabella 4.3-6) -  Composizione flussi veicolari provenienti da Nord in uscita stato di progetto 

Il flusso incrementale è rappresentato da: 

- 91 autovetture ; 

- 2 veicoli commerciali leggeri (< 35 q). 

4.6 Analisi dei risultati 

Per valutare il contributo sonoro delle sorgenti (traffico veicolare stato di progetto) è stato utilizzato il modello 

simulativo precedentemente descritto per la propagazione del rumore. 

L’analisi è stata effettuata sui recettori sensibili mediamente posti a distanze variabili tra 30 e 60 m dal 

baricentro della strada, che si trovano in Classe III; è tuttavia da segnalare che alcune di esse ed, in 



particolare, alcuni edifici identificati come recettori 1, 2, 3, 5, ricadendo parzialmente nella fascia di pertinenza 

stradale, rientrano in Classe IV. 

Nella tabella seguente sono rappresentati, per il periodo diurno i valori medi di rumorosità ante-operam 

attribuiti ai siti sensibili oggetto di studio, con relativa classe acustica di appartenenza e coordinate 

cartesiane, determinati sulla scorta dei valori medi attribuibili alle misure di breve durata (5 minuti), effettuate 

in corrispondenza delle zone apparentemente più critiche, da parte di Asia Engineering S.r.l. 

 

Recettori Descrizione Classe X (m) Y (m) 
Leq dBA 

Valore medio diurno 

Rec1 Abitazione III 883 44 55,9 

Rec 2 Abitazione III 771 205 55,9 

Rec 3 Abitazione III 643 174 55,9 

Rec 4 Abitazione III 617 171 55,9 

Rec 5 Abitazione III 602 216 55,9 

Rec 6 Abitazione III 317 777 55,9 

(Tabella 4.3-6) -  Clima acustico ante operam (diurno) 

La valutazione degli impatti post operam, come da rappresentazione grafica di cui agli allegati seguenti, è 

stata ottenuta sommando al livello sonoro, misurato durante la campagna di rilevamento acustico a cura di 

Asia Engineering S.r.l., in corrispondenza di ogni recettore considerato, quello stimato con le simulazioni 

matematiche effettuate, riferite al contributo del traffico veicolare indotto dall’attivazione dell’intervento in 

progetto. 

Nella tabella seguente è quindi riportata la stima del Leq post operam dovuto al traffico veicolare, riferito allo 

stato di progetto, per i recettori o porzioni di essi,  ubicati in Classe III. 

 

Periodo di riferimento diurno 

Recettori Classe di 

appartenenza 

Scenario attuale 

dBA 

Scenario di 

progetto dBA 

Differenziale dBA 

Rec1 III 55,9 59,5 3,6 

Rec 2 III 55,9 60,0 4,1 

Rec 3 III 55,9 60,0 4,1 

Rec 4 III 55,9 59,5 3,6 

Rec 5 III 55,9 59,5 3,6 

Rec 6 III 55,9 59,5 3,6 

(Tabella 4.3-6) -  Previsione del modello post operam (diurno) 



Dall’analisi dei dati riportati in tabella, si evince che, in  corrispondenza di tutti i recettori studiati: 

- risulta verificata la conformità del valore assunto dal differenziale diurno, che si mantiene inferiore al 

limite di 5 dBA;  

- il valore diurno di immissione, risulta non superiore  al valore limite stabilito dalle normative vigenti, per la 

Classe III. 

La rappresentazione grafica della elaborazione effettuata del valore totale del livello sonoro diurno per il  caso 

considerato (traffico veicolare stato di progetto) è  riportata in allegato e rappresenta la stima del rumore 

mediante curve di isolivello alla quota di 1,50 m dal piano campagna: 

Passando ora all’esame della cartografia di cui sopra, si nota che alcune porzioni di edifici, posti nella fascia 

di pertinenza stradale, ad Ovest della S.P. N. 70, sono collocate nella fascia acustica 65 dB, mentre lo 

spigolo dell’edificio più vicino alla strada rientra nella fascia 7075 dB. In tali condizioni, se nel primo caso 

sono comunque rispettati i limiti relativi alla fascia di pertinenza stradale (Classe IV   65 dB), la porzione di 

edificio posta a pochi metri dalla sede stradale risulta essere sottoposta ad un pressione non conforme 

rispetto ai limiti per la fascia di pertinenza stradale. Trattandosi di fabbricati esistenti, destinati ad interventi di 

ristrutturazione, finalizzati allo loro riconversione in centro servizi, risulta opportuno considerare gli elementi 

emersi nelle simulazioni, ai fini della corretta collocazione di alcune attività, quali ristorazione ed albergo, al 

fine di evitarne la localizzazione negli edifici più vicini alla strada.  

Ad Est della S.P. N. 70, non sono invece ravvisabili problematiche, considerato che le abitazioni o porzioni di 

esse, sono collocate a cavallo tra la fascia di pertinenza acustica, in Classe IV e la Classe III e che le 

modellizzazioni hanno rilevato valori di immissione conformi con i rispetti limiti di classe. 

La situazione esaminata, nella quale sono stati rilevati valori di rumore ambientale, pur se conformi ai limiti 

previsti dalla normativa vigente (con l’eccezione sopradescritta), sostanzialmente prossimali agli stessi, 

impone la necessità di utilizzare ulteriori criteri di mitigazione, descritti nel capitolo successivo, che possono 

ridurre le emissioni a valori oscillanti tra il 10 ed il 15 %, rispetto a quanto verificato nei modelli previsionali.  

 

5. MITIGAZIONI 

5.1 Premesse 

Dal punto di vista esecutivo, le barriere antirumore possono essere classificate in due tipologie principali: 

- le barriere a pannello, o "artificiali", caratterizzate dall’esiguo spazio occupato in larghezza, dalla relativa 

leggerezza; il carattere artificiale dell’opera ne impone uno studio architettonico per consentire un 

corretto inserimento paesaggistico; 

- le barriere a terrapieno, vegetali o "naturali", che richiedono maggiore disponibilità di spazio, con un 

facile inserimento nel paesaggio naturale. 



In ambedue le tipologie sono presenti elementi costitutivi che si intendono analizzare nel seguito. 

In particolare, le barriere artificiali presentano sempre dei pannelli, compositi o a lastra, sostenuti da una 

struttura portante, che trasmette al terreno o all’opera le sollecitazioni cui è sottoposta mediante opportune 

fondazioni o collegamenti. 

Analogamente, le barriere naturali presentano un riempimento in terreno vegetale piantumato con essenze, 

sostenuto da una struttura portante, che trasmette al terreno le sollecitazioni cui è sottoposta mediante 

opportune fondazioni. Questo tipo di barriere necessita anche di un impianto di irrigazione. 

Si elencano di seguito le principali tipologie di pannello attualmente prodotte. 

5.2 Barriere antirumore artificiali in legno     

Sono realizzati in legno di ottima qualità, trattato con procedimenti speciali di impregnazione con sali organici 

ecologici. Il materiale fonoassorbente interno al pannello, in due livelli, generalmente di spessore 50 e 30 

mm, è costituito da uno strato di fibre minerali ad alta densità e deve essere protetto da un telo di 

polipropilene con rinforzo di maglia verso la sorgente del rumore. Lo spessore del telo di protezione deve 

essere pari a 0,3 mm, spessore massimo consentito per tale applicazione, in quanto uno spessore superiore 

andrebbe a riflettere parte delle onde di pressione sonora incidenti. 

 

(Figura 2.1-1) Barriera antirumore artificiale in legno 

 

La parte del pannello rivolta verso la sorgente del rumore è generalmente decorata con griglia in legno, 

secondo la forma definita in progetto, mentre la superficie posteriore fonoisolante è costituita da tavole 

accoppiate ad incastro di spessore > 2 cm. A finitura dei pannelli in testa è possibile prevedere un corrente in 

legno, sporgente almeno 4 cm dagli stessi. 



Le caratteristiche di tale pannello consentono un ottimo inserimento ambientale in particolari contesti 

paesaggistici; qualche problema permane per quanto riguarda la componente di rumore riflessa e la 

durabilità degli elementi, soprattutto dal punto di vista estetico, in ambiente stradale agressivo. I costi 

risultano medi. 

Un’evoluzione di questo prodotto è rappresentata da una soluzione che integra le caratteristiche dei pannelli 

in alluminio con quelle dei pannelli in legno. In sintesi la parte rivolta verso i ricettori resta quella dei pannelli 

in legno mentre la parte a listelli rivolta verso la sorgente viene sostituita da una lamiera grecata forata in 

alluminio. 

5.3 Barriere antirumore artificiali in struttura portante in calcestruzzo armato e 

parte fonoassorbente in materiale alleggerito o poroso 

Sono realizzate abbinando uno strato portante in calcestruzzo armato ad uno strato rivolto verso la sorgente 

di rumore, con caratteristiche fonoassorbenti garantite dalla forma e dalla natura dei materiali impiegati 

(argilla espansa, pomice, porous beton, cemento legno). I più diffusi sono i pannelli composti da piastre 

modulari in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa, realizzati assemblando le piastre su una schiena in 

calcestruzzo armato con funzione portante e fonoisolante. Tali piastre sono generalmente di dimensioni 500 

x 500 mm e spessore 150 mm (modificabile in sede di produzione), con leganti ed additivi che consentono la 

realizzazione di forme superficiali del manufatto studiate in modo da aumentare le proprietà fonoassorbenti, 

già intrinseche all’argilla espansa. 

 

(Figura 2.1-1) Barriera antirumore artificiale in cls 

 

La durabilità dei prodotti è garantita da una corretta esecuzione dell’attacco tra strato portante e strato 



alleggerito e, nel caso dell’argilla espansa, da una scelta corretta della granulometria e dal legante impiegato 

al fine di evitare disgregazione e rotture per effetto del gelo-disgelo. 

Gli svantaggi sono determinati dal peso di tali piastre, che necessitano di una struttura di supporto posteriore, 

con occupazione di spazio in larghezza. I costi risultano medi. 

5.4 Pannelli trasparenti a lastra in polimetilmetacrilato 

Sono realizzati con materiale non rigenerato, dello spessore minimo consigliato di 16 mm, con caratteristiche 

tecniche particolari per quanto riguarda la trasparenza e la resistenza meccanica, misurate come 

trasmittanza totale (> 90 %), resistenza a flessione (tensione resistente > 95 N/mm
2
) e modulo elastico (> 

3000 N/mm
2
). 

Il pregio maggiore di questi pannelli è, appunto, la trasparenza, apprezzabile sia dal punto di vista 

paesaggistico che dal punto di vista della sicurezza (visibilità e riduzione del rischio-gelo sulla sede stradale). 

Un limite nella loro applicazione è rappresentato dalla mancanza di proprietà fonoassorbenti e di 

conseguenza l’elevata componente di rumore riflessa che può comportare problemi in ambienti 

acusticamente complessi. 

La manutenzione di queste lastre trova ancora oggi un ostacolo nell’assenza di solventi idonei 

all’eliminazione dei graffiti, soprattutto in ambito urbano. 

5.5 Pannelli trasparenti a camera in policarbonato 

Sono basati sul principio del "risonatore di Helmholtz", costituiti da una lastra trasparente opportunamente 

forata, orientata verso la sorgente di rumore contrapposta ad una lastra trasparente piena fonoisolante. Le 

lastre sono protette ai raggi UV su entrambi i lati. Tra le due lastre è prevista un’intercapedine d’aria; le due 

lastre sono scatolate in un profilo di alluminio anodizzato, provvisto di opportune guarnizioni perimetrali, che 

consente la veloce messa in opera dell’intero pannello. 

L’effetto del risonatore si esalta in campo sonoro diretto, ortogonale o leggermente inclinato rispetto 

all’ortogonale, quale è il campo sonoro derivante da traffico stradale. Ciononostante, le prove in campo 

sonoro diffuso hanno evidenziato buone caratteristiche acustiche sia di isolamento che di assorbimento. 

Il prezzo risulta abbastanza alto, ma si ritiene giustificato nel caso di installazioni in cui sia necessario ridurre 

la componente di rumore riflessa, garantendo nel contempo trasparenza e resistenza agli urti. 

5.6 Pannelli in cotto 

Sono anche questi basati sul principio del "risonatore di Helmholtz". costituiti da elementi in cotto forati nella 

facciata rivolta verso la sorgente di rumore, suddivisi in 4 camere delle quali quella esterna riempita con fibre 

di roccia compatta ad alta densità (minimo 140 kg/mc) per l’attenuazione delle frequenze medio-alte. 

Disponibili anche in versione colorata mediante verniciatura superficiale, presentano ottime caratteristiche 



acustiche ad un costo medio. 

5.7 Pannelli in legno a membrana in lamina di acciaio 

Hanno buone proprietà sia fonoassorbenti che fonoisolanti; all’interno del pannello è previsto un sistema a 

membrana per l’isolamento e l’assorbimento acustico delle frequenze medio-basse principalmente prodotte 

dal traffico pesante, consistente in una lamina di acciaio Fe360 zincato, di spessore totale pari a 0,8 mm 

vincolata a dei supporti elastici antivibrazioni in gomma. 

La lamina in acciaio separa due strati di materiale fonoassorbente in fibre minerali ad alta densità, da 50 e 20 

mm di spessore, interni al pannello, protetti da un telo di propilene con rinforzo di maglia verso la sorgente 

del rumore, per l’assorbimento delle frequenze medio-alte. Per il resto il pannello è composto in maniera del 

tutto analoga ai pannelli in legno tradizionali. 

Anche in questo caso il miglioramento delle proprietà acustiche è correlato ad un aumento del costo di 

produzione, non tanto nei materiali utilizzati (la maggior parte del costo è comunque nel legno), quanto nella 

composizione del pannello. 

5.8 Barriere antirumore naturali 

Si possono utilizzare barriere naturali, consistenti in varie tipologie di piante, ricercando le specie presenti in 

funzione del patrimonio botanico locale, delle caratteristiche del terreno, della tipologia del tracciato (a raso, 

in trincea, etc.), dell’ampiezza della fascia disponibile e delle condizioni meteoclimatiche locali, purchè 

rispondenti ai seguenti requisiti: 

- sempreverdi; 

- ad alta densità fogliare (misurabile attraverso l’indice di trasparenza); 

- totale assenza di agenti patogeni; 

- sviluppo avanzato; 

- a rapida crescita. 

L’efficacia di tale soluzione va valutata considerando anche il positivo effetto di abbattimento e assorbimento 

delle sostanze inquinanti prodotte da un futuro traffico veicolare (soprattutto polveri e biossido di carbonio), a 

vantaggio del territorio protetto. Il limite principale è la necessità di disporre di ampie zone libere a fianco 

delle infrastrutture. 

Dovranno inoltre avere un’alta capacità di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, specie se utilizzate su 

terreni franosi e contemporaneamente essere buone leganti e consolidanti dei terreni. 
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ALLEGATO   10.1 
 

SERIE DI ELABORAZIONI PER MATRICI A LIVELLI DI CORRELAZIONE VARIABILI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MAGNITUDO MINIMA "TENDENZIALE" 

 

 

 
 

 

 

 

MAGNITUDO PROPRIA 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

MAGNITUDO MASSIMA "TENDENZIALE" 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


