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1 VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA’ DELL’IMPIANTO ALLA LUCE DELLE NORME 
PREVISTE DAL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI CUI ALLA DCR N.30 
DEL 29/04/15 ED IN PARTICOLARE ALL’ALLEGATO D. 

Alla luce della richiesta sopra indicata, si analizza di seguito quanto indicato al punto 1.3.6 dell’allegato D alla 

DCR 30/15: 

 “Non è consentita la realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti in aree agricole ricadenti negli 

ambiti geografici di produzione agricolo-alimentari di qualità (produzioni DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG), 

limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e 

l’indicazione intendono salvaguardare, nonchè i terreni interessati da coltivazioni biologiche.” : l’impianto 

di gestione rifiuti non ricade in alcuna superficie agricola effettivamente destinata a coltura o in terreni 

interessati da coltivazioni biologiche. In particolare nell’area a destinazione d’uso produttiva puntiforme 

dove si colloca l’attività non è mai stata effettuata attività di coltivazione agricola dalla proprietà attuale 

ovvero almeno nel periodo degli ultimi 15 anni; pertanto non sono presenti nemmeno Fascicoli aziendali 

relativi al settore primario. 

Come si evince dagli estratti sotto riportati delle zone DOP ed IGP, presenti sul sito del Ministero delle 

Politiche agricole, l’area ricade all’interno della zona “Insalata di Lusia IGP” e a circa 200 metri dalla zona 

“Aglio bianco Polesano DOP”. Tuttavia si precisa che le colture nelle aree circostanti la ditta sono da anni 

dedicate a seminativo nel raggio di un chilometro e che pertanto l’attività non porterà ricadute in alcuna 

superficie agricola effettivamente destinata alla coltura che la denominazione e l’indicazione intendono 

salvaguardare: 
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Dall’analisi eseguita sui disciplinari relativi alle due produzioni sopra indicate (insalata ed aglio) non sono 

emerse esclusioni di alcun tipo per l’attività oggetto della procedura di assoggettabilità a VIA. 

 “Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, adottato dalla Regione con DGR n. 372 del 17/02/2009, 

individua aree agricole che richiedono un elevato grado di tutela per il particolare pregio rispetto al 

contesto paesaggistico-culturale (art. 12, c. 7, D.Lgs n. 387/2003), oppure perchè caratterizzate da 

un’elevata capacità d’uso del suolo. Tali aree vengono definite: “aree ad elevata utilizzazione agricola” e 

“aree agropolitane in pianura” (tav. 01a). Si rileva che l’individuazione cartografica di tali aree ha efficacia 

sino a nuova delimitazione effettuata dai Comuni con la redazione del Piano di Assetto del Territorio 

(PAT).”: l’impianto di gestione rifiuti, benchè ricada all’interno di una zona definita come “area ad elevata 

utilizzazione agricola”, si colloca all’interno di un’area la cui destinazione d’uso è produttiva. Pertanto non 

andrà ad apportare variazioni significative all’uso del suolo già in essere, non destinato al settore primario; 

inoltre si sottolinea come il PAT, redatto successivamente al DGR 372/2009, non individua l’area come 

agropolitana in pianura e che il successivo accordo pubblico privato individua tale area come attività 

produttiva puntiforme. 

 Zone con Ville Venete: nell’area oggetto di intervento non sono presenti Ville Venete, non è previsto il 

passaggio di mezzi pesanti in strade nelle immediate vicinanze delle Ville presenti sul territorio. In 

relazione ai vincoli del PAT ed ai vincoli monumentali mappati sul sito del Ministero per i beni e le attività 

culturali, gli edifici storici presenti in località “Le Giare” sono contrassegnati nel PAT da delle schede 

numerate che contengono unicamente i vincoli edilizi legati ad eventuali interventi di ristrutturazione; la 

Villa soggetta a vincoli più vicina è comunque a distanza maggiore di 1 km in linea d’aria e non sarà 

interessata dal passaggio di mezzi pesanti collegati all’attività della Serremar srl.  Non sono presenti altri 

vincoli specifici tali da escludere la realizzazione del progetto di cui alla presente verifica di assoggettabilità 

a VIA. 

 Ex-fornace bene territoriale culturale: l’inserimento dell’impianto di recupero rifiuti non andrà a 

modificare la destinazione d’uso concordata nell’accordo pubblico-privato tra ditta e Comune. La ditta si 

impegna rispettare quanto previsto nell’accordo pubblico privato in merito alla tutale del bene territoriale 

culturale ex Fornace. Relativamente al parere della VAS Regionale, dove si riporta come ATO il “recupero 
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compatibile dei resti della Fornace a salvaguardia della testimonianza storico-culturale da essa 

rappresentata e quale possibile occasione di attivazione di funzioni a rilevante interesse economico”, la 

ditta provvederà a ristrutturare l’edificio in cui si colloca la ex fornace, salvaguardando la parte culturale 

e valuterà la destinazione d’uso da dare ai locali; 

 Crocevia di piste ciclabili: la pista ciclabile individuata nel passaggio per il centro “Le Giare” rientra 

all’interno di una “proposta di itinerario della rete di raccordo” e, in caso di realizzazione, sarebbe 

interessata solo per pochi metri dal passaggio dei mezzi pesanti dovuto all’attraversamento di un incrocio 

per raggiungere la superstrada; via Cavallo (lato Nord) e parte delle altre strade percorse dai mezzi pesanti 

fanno parte delle Greenways del Comune di Badia Polesine. Pertanto al fine di limitare l’eventuale impatto 

futuro riguardante la proposta di itinerario ciclabile e le vie indicate attualmente come ciclabili nel piano 

comunale, si avviseranno gli autisti relativamente alla possibile interferenza e, in caso di attuazione della 

proposta di itinerario, si dovrà procedere alla realizzazione di misure di mitigazione quali 

l’implementazione della segnaletica verticale ed orizzontale per consentire l’attraversamento in sicurezza 

della strada. Alla luce di quanto appena esposto non sono stati individuati criteri per l’esclusione alla 

realizzazione del progetto di cui alla presente verifica di assoggettabilità a VIA.  

 Aree nucleo e parchi e giardini: per “area nucleo” si intende “aree che presentano i maggiori valori di 

biodiversità e che come tali sono individuate da norme o provvedimenti di livello comunitario, nazionale 

e regionale; vi rientrano le Aree Protette ai sensi della Legge 394/91, le Zone di Protezione Speciale, i Siti 

di Importanza Comunitaria, le Zone Speciali di Conservazione”;  l’area in esame risulta limitrofa ad un’area 

nucleo che non rientra né tra le SIC nè tra le ZPS, prevista dalla rete Natura 2000. L’area oggetto di 

intervento è separata dall’area nucleo adiacente tramite delle “siepi e filari di particolare valenza 

ambientale e naturalistica”, come indicato nella cartografia dello studio di impatto ambientale. La ditta 

intende mantenere le siepi nell’area di proprietà e, come misura di compensazione, implementarle lungo 

il perimetro dell’intero stabilimento, favorendo così la biodiversità, rispettando le indicazioni sulla scelta 

delle specie botaniche come riportato nell’accordo pubblico-privato. Vista la natura del sito e quanto 

proposto nella presente verifica di assoggettabilità a VIA, si ritiene che non siano presenti criteri per 

l’esclusione alla realizzazione del progetto legati alla presenza di aree nucleo e parchi e giardini; 

 Sistema storico ambientale minore: l’area in oggetto si trova a Nord del centro “Le Giare”, costituito da 

un’attività di carrozzeria e da alcune abitazioni di non recente costruzione. L’area sorge a circa 200 metri 

dall’impianto di trattamento rifiuti ed è presente una siepe al confine della proprietà del gestore 

dell’impianto. Come misura compensativa è prevista la piantumazione della siepe, implementando quella 

esistente e favorendo così la biodiversità, rispettando le indicazioni sulla scelta delle specie botaniche 

come riportato nell’accordo pubblico-privato. Inoltre è prevista l’installazione di una eventuale barriera 

fonoassorbente nel caso questa fosse necessaria a seguito della valutazione di impatto acustico; 

 Distanza di 100 metri: l’attività di recupero rifiuti si trova distanza maggiore di 100 metri dalle abitazioni 

pertanto rispetta quanto previsto Piano rifiuti del Veneto. Si fa altresì presente che la dislocazione 

dell’impianto è avvenuta proprio alla luce di tale limite. 

Alla luce di quanto sopra indicato, il sito risulta idoneo all’insediamento dell’attività di recupero rifiuti in 

quanto nell’area in oggetto non sono presenti vincoli di alcun tipo che risultino ostativi alla conduzione 

dell’attività stessa. 
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2 VALUTAZIONE DELLE MODALITA’ DI GESTIONE DELL’IMPIANTO ALLA LUCE DELLA 
CIRCOLARE MA DEL 21/01/19. 

Si veda il Piano di Emergenza Interno allegato (ALLEGATO N.1). 
 

3 MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 

Si allega depliant (ALLEGATO N.2) illustrativo, con descrizione dei sistemi di abbattimento polveri incorporati 

sullo stesso per il frantoio REV (pag. 35 e 36 del manuale), per il frantoio OMT (pag. 8). Si specifica pertanto 

che l’impianto di frantumazione e vagliatura non è unico tuttavia lo steso viene utilizzato per le varie tipologie 

di rifiuti in ingresso. Tra cicli di lavoro con rifiuti in ingresso aventi caratteristiche chimico-fisiche diverse sarà 

necessario effettuare un’accurata pulizia dei macchinari prima di iniziare la lavorazione della nuova tipologia 

di rifiuto. Per maggior chiarezza si allega anche schema a blocchi con le specifiche di trattamento, firmato dal 

legale rappresentante (ALLEGATO N.3). 

si precisa che i nastri trasportatori saranno coperti e che l’altezza massima di scarico sarà sempre limitata a 

circa 3 metri. Le polveri verranno costantemente abbattute tramite gli ugelli posizionati sugli impianti e quelli 

posizionati nell’area di lavorazione. 

 

4 DEFINIRE LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI FERROSI OTTENUTI DAL 
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI TIP. 3.1 CHE LA NORMA D.M.A. 05.02.98 DEFINISCE 
“FORME USUALMENTE COMMERCIALIZZABILI”, COME PURE LE 
CARATTERISTICHE DELLE MPS PRODOTTE PUNTO 3.1.4 C. 

 
Le MPS che verranno ottenute dal processo di trattamento dei rifiuti non sono costituite da “forme 

usualmente commercializzabili” bensì da MPS conformi al Regolamento CE 333/11, come previsto al punto 

3.1.4 c (materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e 

UNI). In particolare le caratteristiche specifiche saranno riconducibili all’allegato 1 del suddetto regolamento.  

 

5 IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DI CUI ALLA TIP. 3.1 DOVREBBE ESSERE 
EFFETTUATO NEL RISPETTO DELLA DIRETTIVA CE 333/11: DEFINIRE IL PERSONALE 
QUALIFICATO E MODALITA’ DI REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI  

L’addetto designato per il controllo del rispetto della direttiva CE 333/11 è costituito dall’ing. Fiocco Enrico, 

di cui si allega curriculum (ALLEGATO N.4). La ditta sarà sottoposta a visita periodica da parte dell’ente 

certificatore al fine di ottenere e mantenere la certificazione richiesta. In particolare il controllo radiometrico 

ove previsto sarà effettuato da esperto qualificato incaricato dall’azienda, ai sensi dell’All. 5 del D.Lgs. 

17/03/95 n. 230 e ss.mm.ii. 

Relativamente ai controlli da effettuare, la ditta sarà dotata di un fascicolo predisposto secondo quanto 

indicato dalla norma, contenente tutta la documentazione necessaria per effettuare le registrazioni. In 

particolare i controlli in uscita saranno effettuati sul singolo trasporto attraverso la compilazione di 

un’apposita check-list per verificare il rispetto dei requisiti normativi, che si allega alle presenti integrazioni 

(ALLEGATO N.5). 
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6 RIDEFINIRE LE MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEL CONGLOMERATO 
BITUMINOSO -7.6 DEL D.M.A. 05.02.98 UTILIZZABILE NELLE COSTRUZIONI ALLA 
LUCE DEL DMA N.69 DEL 28.03.2018 CHE PREVEDE LA PRODUZIONE DI UN 
CONGLOMERATO BITUMINOSO AVENTE LE CARATTERISTICHE IVI CITATE 

Il trattamento del conglomerato bituminoso avviene come segue: 

Fase preliminare: Verifiche iniziali 

L’accesso all’impianto di trattamento rifiuti può avvenire solamente previa comunicazione formale 

contenente la tipologia di rifiuto da conferire, le caratteristiche dello stesso ed il provvedimento autorizzativo 

al trasporto rifiuti del mezzo che effettuerà il trasporto nonché eventuale documentazione provante la 

classificazione del rifiuto.  

Fase 1.1: Ricezione rifiuti 

I mezzi carichi dei rifiuti giungono presso l’impianto e, dopo essere passati in pesa per la verifica del peso 

lordo e della rispondenza autorizzativa del mezzo, scaricano i rifiuti nell’area di conferimento, previa verifica 

di conformità del rifiuto. In particolare l'impianto di produzione del granulato di conglomerato bituminoso e' 

dotato di una procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso anche tramite il controllo visivo,  dove  per 

«controllo visivo» si intende il controllo dei rifiuti con codice EER 17.03.02 che investe tutte le parti del lotto 

e consiste nella valutazione visiva da parte dell’operatore addetto. Successivamente allo scarico, i mezzi 

ripassano in pesa per la verifica della tara ed escono dall’impianto. Si precisa che la pesa è collocata a nord 

dell’area di recupero rifiuti, in una zona esterna all’impianto ma di proprietà dello stabilimento, raggiungibile 

dalla strada Cavallo, come indicato nelle planimetrie allegate. 

Fase n. 1.2: movimentazione rifiuti. 

I rifiuti vengono spostati dall’area conferimento alla zona di stoccaggio, attraverso l’uso di macchine 

movimento terra. In particolare i rifiuti vengono caricati sulle pale e stoccati in cumuli per la successiva 

lavorazione. I cumuli sono suddivisi tra loro tramite dei muri divisori in cemento armato prefabbricato che 

non permettono il mescolamento tra i diversi CER. Tali setti divisori sono mobili e vengono posizionati a 

seconda delle dimensioni dei cumuli previsti in ingresso. I cumuli conterranno rifiuti della medesima tipologia 

e verranno identificati tramite apposita cartellonistica. I rifiuti vengono mantenuti umidi per evitare la 

produzione di polveri diffuse durante la movimentazione degli stessi, attraverso un sistema di getti d’acqua.  

Fase 1.3 B: recupero rifiuti 

I rifiuti vengono prelevati dalla zona di stoccaggio, mediante l’uso di pale, e spostati nell’area di recupero 

rifiuti. Le benne utilizzate per tipologie di rifiuti diversi vengono adeguatamente ripulite tra carichi di rifiuti 

diversi mediante pulizia a secco (spazzamento) o ad acqua attraverso lavaggio. I rifiuti quindi vengono 

sottoposti ad una selezione e cernita manuale per la separazione di eventuali frazioni improprie (carta, legno, 

plastica…..) che, una volta raccolte, saranno stoccate nell’area rifiuti prodotti in apposito cassone coperto 

dotato di cartellonistica identificativa ed allontanate con il CER 191212. I rifiuti verranno quindi caricati nella 

tramoggia dell’impianto di frantumazione a ganasce, attraverso l’uso di nastri trasportatori coperti. 

Quest’ultimo provvede ad eseguire la riduzione volumetrica del materiale secondo l’impostazione 

dell’apertura delle ganasce stesse (indicativamente 15 mm per i rifiuti da pavimentazioni in asfalto). A questo 

punto un deferizzatore a nastro toglie eventuali componenti metallici che vengono allontanati come rifiuto 

ferro e acciaio (codice CER 191202 metalli ferrosi) e stoccato nell’area rifiuti prodotti, all’interno di un 

apposito cassone coperto dotato di cartellonistica. I rifiuti vengono poi trasportati all’interno di un vaglio a 
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cassetti che provvede a trattenere eventuali pezzature grossolane che saranno reinviate in testa all’impianto 

di frantumazione. I nastri trasportatori ed eventualmente le pale meccaniche scaricano il materiale lavorato 

nei vari cumuli, ben divisi uno dall’altro. 

Si riportano di seguito le caratteristiche tecniche degli impianti utilizzati: 

- Frantoio: si tratta di un dispositivo meccanico caratterizzato da una tramoggia di carico ed una 

sottostante ganascia frantumatrice dotata di moto oscillatorio alimentato da un motore elettrico (. 

La potenza indicativa di tale impianto è di circa 40 kW (variabile da 37 a 55) e la portata nominale 

oraria è pari a circa 100 t/ora. Si ritiene che a regime possa lavorare indicativamente 75 tonn/ora. La 

apertura della ganascia (ovvero lo spazio libero di passaggio del materiale) generalmente sarà 

impostato in mm 15. In uscita dal frantoio sarà installato un nastro trasportatore coperto regolabile 

in altezza in grado di trasportare il materiale lavorato alla successiva sezione di vagliatura. 

L’attrezzatura è dotata di idonei sistemi per il contenimento e l’abbattimento delle polveri nonché 

per la riduzione del rumore e delle polveri. A seconda della granulometria del prodotto da ottenere 

potrà essere ridotta l’apertura delle ganasce così da ottenere una pezzatura in uscita di dimensioni 

più contenute; 

- Vaglio vibrante a cassetti: si tratta di un dispositivo meccanico dotato di cassetti con fondo a rete 

metallica installati su un piano vibrante alimentato da motore elettrico. Il materiale passando in serie 

per tali reti viene classificato a seconda della granulometria richiesta. Generalmente tali cassetti 

saranno dotati di reti aventi maglie con passante 5 e 15 mm. Pertanto in uscita dal vaglio saranno 

predisposti dei nastri trasportatori tali da alimentare i cumuli suddivisi per pezzatura. La potenza 

indicativa di tale impianto è di circa 10 kW e la portata nominale oraria è pari a circa 100 t/ora. Si 

ritiene che a regime possa lavorare indicativamente 75 tonn/ora. La produttività per singola 

pezzatura è difficilmente individuabile a priori poiché estremamente variabile a seconda delle 

caratteristiche del materiale in ingresso. Naturalmente a seconda del prodotto in produzione 

potranno essere variate le reti di vagliatura con altre dimensioni del passante o potrebbe essere 

eliminata una rete così da avere un numero inferiore di granulometrie in uscita. L’attrezzatura è 

dotata di idonei sistemi per il contenimento e l’abbattimento delle polveri nonché per la riduzione 

del rumore e delle vibrazioni; 

- Nastri trasportatori: sono utilizzati per la movimentazione dei materiali in uscita/ingresso dalle 

attrezzature sopraindicate e per la formazione dei cumuli di prodotto in uscita dal ciclo di 

trattamento. Risultano regolabili in altezza in modo da contenere il dislivello allo scarico tra nastro e 

cumulo sottostante in massimo 1,5 metri. Altresì risultano coperti al fine di ridurre la produzione di 

polveri nelle aree circostanti. 

- Impianto di bagnatura: in tutte le aree dove avviene il trattamento e la movimentazione del materiale 

in lavorazione, sono presenti dei dispositivi in grado di mantenere umidi mediante bagnatura le 

superfici di viabilità ed i cumuli di materiale. Tale impianto è costituito da tubazioni idrauliche e getti 

erogatori comandati da una pompa idraulica ad azionamento elettrico. In particolare gli erogatori 

terminatili sono del tipo a spruzzo montati su torrette di tipo fisso lungo le aree perimetrali 

dell’impianto e di tipo mobile nelle zone centrali dell’area, così da evitare rotture degli stessi durante 

le movimentazioni dei materiali. Si sottolinea che gli erogatori in sede mobile saranno localizzati in 

modo da intercettare tutte le superfici interessate dalla possibile produzione di polveri. 
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Fase 1.4: stoccaggio e consegna 

Il materiale ottenuto dalla fase precedente, stoccate in cumuli da massimo 3000 mc divisi e ben definiti, viene 

sottoposto a campionatura a verifica analitica, secondo quanto previsto ai punti b.2.1 e b.2.2 del DM 

69/2018. In caso di rispetto dei limiti normativi sia sul prodotto tal quale che del test di cessione, lo stesso 

viene movimentato ed avviato alla fase di consegna come MPS conforme a quanto stabilito al punto b.3 del 

DM 69/2018 o con lo status di rifiuto se non conforme.  

Al termine della procedura sopra indicata, il responsabile dell’impianto provvede alla compilazione ed invio 

alle autorità competenti della dichiarazione di conformità e alla conservazione, in luogo idoneo, del campione 

di conglomerato bituminoso del lotto analizzato, che andrà conservato per cinque anni, in conformità alla 

norma UNI 10802:2013. 

Per evitare la diffusione di polveri, la ditta inoltre ha predisposto una vasca di lavaggio ruote nei pressi 

dell’accesso carraio dell’impianto, con passaggio obbligato dei mezzi in uscita. 

Si sottolinea che il trattamento del conglomerato bituminoso sarà effettuato nel pieno rispetto del D.M.A. 

05/02/98 e del D.M.A. 69 del 28/03/18. 

 

7 DEFINIRE L’IMPATTO DELLA VIABILITA’ IN RELAZIONE ALLE FONTI DI 
APPROVVIGIONAMENTO DEI RIFIUTI, ALLE CARATTERISTICHE DELLE STRADE, 
ALLA PRESENZA DI ABITAZIONI, ALL’EVENTUALE INCROCIO CON ALTRI MEZZI, 
ALLA PRESENZA DI ALTRE ATTIVITA’ LIMITROFE 

Si riporta di seguito l’impatto della viabilità in relazione alle casistiche sopra indicate: 

- Fonti di approvvigionamento dei rifiuti: i rifiuti in approvvigionamento all’impianto proverranno dai 

cantieri dislocati nelle Provincie di Rovigo e limitrofi, pertanto i mezzi pesanti giungeranno, come 

indicato dai futuri gestori dell’impianto, nella totalità dei casi dalla superstrada Transpolesana a 4 

corsie di collegamento tra Verona e Rovigo. I mezzi giungeranno poi dalla superstrada prendendo lo 

svincolo per Badia Polesine e percorrendo il tratto di strada di collegamento, dove è permessa la 

circolazione ai mezzi pesanti; 

- Caratteristiche delle strade: la strada di percorrenza dall’impianto Serremar è costituita da una 

carreggiata di larghezza pari a 8 metri, costruita a seguito dell’accordo pubblico – privato con il 

Comune, che poi si collega alla strada comunale di raccordo con l’ingresso nella SS 434 

Transpolesana. Si sottolinea che, a seguito di colloquio tra la ditta ed il Comando dei Vigili Urbani, 

non sono emerse problematiche per il passaggio dei mezzi pesanti in tali strade, visto non è presente 

alcun divieto di transito per i camion;  

- Presenza di abitazioni: gli automezzi della ditta, nelle vie di percorrenza sopraccitate, si trovano a 

passare nei pressi unicamente di 3 abitazioni lungo tutto il tragitto che conduce dall’impianto ai 

raccordi della superstrada; 

- Eventuale incrocio con altri mezzi: la carreggiata di collegamento dell’impianto ai raccordi alla 

Superstrada è percorribile da due mezzi in contemporanea senza difficoltà lungo tutte le tratte 

stradali. Non vi sono divieti di transito a mezzi pesanti in alcuna delle strade di percorrenza dei mezzi; 

- Presenza di attività limitrofe: il traffico generato dall’impianto di compostaggio, sito in via Boalto a 

Ponente, per quanto riguarda la viabilità di via Boalto, non avrà alcun incremento dovuto all’attività 

della ditta Serremar srl in quanto gli automezzi di quest’ultima percorreranno unicamente le strade 
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di raccordo alla superstrada sopraccitate, dove comunque non sono stati riscontrati dagli stessi Vigili 

Urbani problemi di percorribilità dovuti all’incrocio tra mezzi pesanti. 

La ditta si impegna inoltre ad avvisare tutti gli autisti (propri e di ditte terze che effettueranno carico/scarico 

presso l’impianto) circa la viabilità da utilizzare al fine di eliminare il passaggio di eventuali mezzi pesanti su 

strade diverse da quanto appena indicato. 

 

8 DEFINIRE EVENTUALI IMPATTI CUMULATIVI DELL’ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO 
RIFIUTI PROPOSTA CON L’ATTIVITA’ ATTUALMENTE ESERCITATA DALLA DITTA 
NELL’AREA INTERESSATA 

Dalla verifica eseguita presso la locale Camera di Commercio, non risultano insediate attività produttive 

presso lo stabilimento di Badia Polesine. In particolare la sede della ditta è a Rovigo e l’azienda presenta una 

ulteriore unità locale a Lendinara. All’avvio dell’impianto di recupero rifiuti verrà data comunicazione di 

apertura dell’unità locale presso via Cavallo a Badia Polesine. Alla luce di quanto appena introdotto, visto che 

l’area ad oggi è in corso di definizione, non sono previsti impatti cumulativi con l’attività attualmente 

esercitata.  Si sottolinea che l’area attualmente è inquadrata come cantiere per la costruzione della ormai 

ultimata Autostrada A31. 

Attualmente nel piazzale della ditta è presente solo un’area di posteggio temporaneo di alcuni mezzi che 

arrivano a fine giornata lavorativa per ripartire il mattino successivo ed attrezzature momentaneamente 

posteggiate in attesa di ripartire per un nuovo cantiere (attrezzature per la costruzione di strade quali 

escavatrici, dumper, impianti di stabilizzazione a calce….). Il numero di mezzi in circolo tra primo mattino e 

serata può essere riconducibile ad una media giornaliera di 20 mezzi. Il transito di autocarri riconducibile 

all’attività attuale è pertanto confinato alla partenza del mattino ed all’arrivo serale, e si può concludere he 

l’impatto sulla viabilità circostante risulti minimo visto non si tratta di un via vai continuo ma confinato in un 

breve periodo del mattino e del tardo pomeriggio. Si sottolinea che in futuro la viabilità per l’accesso e la 

ripartenza dall’impianto verrà modificata rispettando quanto proposto nelle allegate planimetrie n°6 e 7. 

Analizzate le attività esistenti e l’attività proposta nella presente verifica di assoggettabilità a VIA, ed alla luce 

della nuova viabilità di cui alle planimetrie allegate n°6 e 7, si ritiene che, gli impatti cumulativi siano 

riconducibili solamente ad un eventuale aumento di traffico indotto e che tale impatto sia ampiamente 

ridotto dalla nuova viabilità prevista.  

9 DEFINIRE EVENTUALE RISPETTO LIMITI DI EMISSIONI/IMMISSIONI SONORE, 
ALLA LUCE ANCHE DELLA PRESENZA DI TAGLIO E CESOIA DI RIFIUTI DI TIP. 3.1 E 
DELL’ATTIVITA’ ESISTENTE  

Vedasi revisione della relazione previsionale di impatto acustico (ALLEGATO N.6). 
 

10 DEFINIRE LE CARATTERISTICHE DELLA BARRIERA FONOASSORBENTE PREVISTA 
PER IL RISPETTO DEI LIMITI ACUSTICI. 

Vedasi revisione della relazione previsionale di impatto acustico (ALLEGATO N.6). 
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11 DEFINIRE LA POSIZIONE, CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI 
APPROVVIGIONAMENTO DEGLI UGELLI FISSI E MOBILI PREVISTI PER 
L’ABBATTIMENTO POLVERI EVENTUALMENTE PRODOTTE IN SEDE DI 
MOVIMENTAZIONE E TRATTAMENTO RIFIUTI 

Si allega tavola n°5 relativa alla verifica di assoggettabilità a VIA rivista con l’indicazione della posizione degli 

ugelli, ad integrazione e sostituzione di quella precedentemente inviata. Si allega inoltre depliant illustrativo 

contenente le caratteristiche degli ugelli fissi (ALLEGATO N.7).  Si precisa che il modello di ugelli utilizzato 

sarà il “75 series” con traiettoria di 18° e ugello di 0,4”. Il getto dovrà coprire una circonferenza di circa 15 

metri per erogatore, tale gittata sarà regolata mediante valvola parzializzatrice in testa all’erogatore.  

Per quanto riguarda gli ugelli mobili, saranno presenti delle tubazioni flessibili con collegamento all’ugello 

posto su cavalletto. Il modello di ugello utilizzato sarà il medesimo dei fissi. L’azienda inoltre si doterà di un 

ulteriore impianto di nebulizzazione mobile, di cui si allega depliant (ALLEGATO N.8), con particolare 

riferimento al modello MobyDick Cannon mod. 10, che sarà utilizzato continuativamente durante le attività 

di frantumazione/vagliatura e movimentazione. 

Per quanto riguarda la modalità di approvvigionamento, la ditta si servirà della fornitura data 

dall’acquedotto, già attiva con utenza n°50012432 di Acque Venete spa. 

 

12 TERRA E ROCCE DA SCAVO 
In merito alla gestione delle terra e rocce da scavo, la ditta chiede preventivamente verifica di assoggettabilità 

a VIA. La richiesta di autorizzazione al recupero delle stesse, verrà effettuata nel momento in cui ci sarà uno 

sblocco dell’attuale stallo normativo. In questa sede infatti non viene richiesta l’autorizzazione ma solo lo 

screening per la verifica di assoggettabilità a VIA. Si precisa inoltre che a seguito delle valutazioni svolte, 

l’azienda ritiene di richiedere in sede autorizzativa la sola operazione R13 relativamente al CER 170504 e non 

più l’attività R5. 

Si precisa che tutte le terre verranno stoccate in aree pavimentate, dotate di sistema di raccolta ed invio delle 

acque di dilavamento all’impianto di depurazione e saranno sempre coperte con telo impermeabile. Le 

operazioni di movimentazione e lavorazione avverranno solo in assenza di precipitazioni. Inoltre le vasche 

dei camion verranno pulite allo scarico per evitare spanti o contaminazioni nelle aree circostanti. L’eventuale 

autorizzazione al recupero R5 dei rifiuti costituiti da terra e rocce da scavo verrà richiesta solo a seguito 

dell’emanazione di specifici decreti sull’argomento. Si sottolinea che il codice CER 170504 sarà classificato in 

ingresso in 3 sottoclassi (colonna A, colonna B, oltre colonna B). Tali sottoclassi saranno semplicemente 

stoccate sempre singolarmente senza eseguire alcuna miscelazione tra i cumuli in ingresso. Non sono previste 

ulteriori lavorazioni diversamente da quanto precedente comunicato all’interno dello studio preliminare 

ambientale. 

Al momento la ditta ha intenzione di limitarsi all’attività R13, in mancanza di ulteriori indicazioni a livello 

nazionale, per le tipologie di rifiuti costituite da terra e rocce da scavo. Nel momento in cui verrà fatta 

chiarezza sulle modalità di trattamento e recupero di tale rifiuto, la ditta richiederà autorizzazione preventiva 

all’operazione R5. 
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13 OSSERVAZIONI DA PARTE DEL COMUNE 
In relazione alle osservazioni espresse dal Comune, si riporta quanto segue: 

- Aspetto urbanistico: si allega (ALLEGATO N.9) documentazione progettuale a dimostrazione del 

rispetto delle prescrizioni relative alla superficie dei piazzali. In merito alle piantumazioni, si 

sottolinea che saranno attuate le prescrizioni previste all’art. 3 dell’accordo pubblico-privato; 

- Aspetto ambientale: in merito alle criticità ambientali relative all’emissioni di poveri e rumore, si 

sottolinea che durante la fase di collaudo dell’impianto sarà effettuata una campagna di 

monitoraggio presso le limitrofe abitazioni, località Giare e via Cavallo, per verificare il rispetto dei 

limiti della zonizzazione acustica comunale e l’eventuale presenza di polveri aerodisperse derivanti 

dal nuovo impianto. In relazione al transito dei mezzi pesanti, si sottolinea che il centro storico Le 

Giare non sarà interessato dal transito poiché la strada di percorrenza in ingresso/uscita sarà quella 

indicata nelle planimetrie allegate n°6 e 7, ovvero non avverrà in prossimità del capannone con 

attività di carrozzeria. In relazione alle misure di riduzione della diffusione di polveri, si indica che le 

frazioni potenzialmente più polverose (terra e rocce, CER 170504) saranno coperte con teli mobili 

mentre per le rimanenti tipologie di rifiuto è prevista l’adozione di un impianto di rilevamento polveri 

mobile con funzionamento anche al di fuori dell’orario in cui è presente il conduttore dell’impianto, 

così da indicare anche in tali frangenti orari l’eventuale presenza di polveri ed innescare 

l’azionamento dell’impianto di bagnatura; 

- Rifiuti: si precisa che la lavorazione di tipologie differenti di rifiuti non saranno svolte 

contemporaneamente bensì in fasi asincrone. Si specifica inoltre che tra una tipologia di rifiuto di 

lavorazione e l’altra, saranno condotte le idonee operazioni di pulizia di macchinari ed attrezzature 

al fine di ridurre al minimo le eventuali contaminazioni tra frazioni diverse; 

- Appunti: si riporta di seguito correzione del refuso riportato a pag. 24 dello studio di impatto 

ambientale: 

3.2.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Padova 

“La Giunta Regionale Veneta ha approvato il PTCP con deliberazione n°683 del 17 Aprile 2012, 

pubblicata sul B.U.R. n° 39 del 22/05/2012. L'istruttoria dello strumento urbanistico provinciale è 

durata alcuni mesi, durante i quali tutte le Direzioni Regionali sono state chiamate ad esprimere 

un parere sul PTCP. In particolare è stata valutata la conformità del Piano con il PTRC adottato, con 

il PTRC vigente, con il PdA Delta Po, con i contenuti degli atti di indirizzo e dell'art. 22 della L.R. 

11/2004. 

Successivamente la Giunta Provinciale ha approvato con deliberazione n. 146 del 19 Luglio 2012, i 

criteri di adeguamento del PTCP al parere VTR e alle prescrizioni dettate dalla Commissione 

Regionale VAS, quale Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica.” 

Di seguito si riportano estratti delle varie cartografie con evidenziata la zona in cui ricade la ditta e le 

relative considerazioni.” 

 

Si è preso atto che il piano acustico comunale è alla variante n°3/2016.  

Si è preso atto che la pesa di cui alla tav. 2 precedentemente consegnata ricade in zona incompatibile. 

Pertanto la pesa dell’impianto oggetto di richiesta sarà posta così come indicato nell’allegata 

planimetria n°7, ovvero dislocata in zona compatibile. 
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In relazione all’area di cui all’avvenuta trasformazione più ampia dell’area agricola in proprietà della 

ditta (già delimitata perimetralmente), si sottolinea che a seguito delle modifiche introdotte, 

conseguenti alle osservazioni, è stata modificata la dislocazione della pesa così che tale area non 

risulti più interessata dal progetto dell’impianto di cui alla presente verifica di assoggettabilità a VIA. 

 


