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COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n° 10)
Parere n. 237 del 20 maggio 2009

Oggetto:

SOCIETA’ ADIGE ENERGIA S.r.l. - Nuova centrale termoelettrica a ciclo continuato a
gas naturale della potenza di 760 MW - Comune di Ronco all’Adige (VR) - Richiesta di
autorizzazione ai sensi della Legge 9 aprile 2002 n. 55. Procedura di V.I.A. Statale ex art. 6
della L. 349/86 e art. 22 della L.R. 10/99.

ITER AMMINISTRATIVO FINO ALL’EMISSIONE DEL PARERE INTERMEDIO
La Società Tecnoplan S.r.l. con sede legale in Roma, Via di Novella n. 18, in nome e per conto della
costituenda Società Adige Energia S.r.l., ha provveduto, ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86, a far pubblicare in
data 20 luglio 2004 sui quotidiani “Il Foglio”e “Il Gazzettino” l’avviso della richiesta di pronuncia di
compatibilità ambientale al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per l'intervento in oggetto,
depositando copia del progetto preliminare e dello Studio di Impatto Ambientale, per la consultazione da
parte del pubblico, presso la Direzione Tutela dell’Ambiente della Regione Veneto.
Il giorno 9 settembre 2004, presso la Direzione Generale per l’Energia e le Risorse Minerarie del Ministero
delle Attività Produttive, si è tenuta la prima riunione della Conferenza di Servizi in merito all’istanza del 20
luglio 2004 di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’intervento in oggetto ai sensi della
Legge 9 aprile 2002 n. 55 inerente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.
Con nota prot. 658287/46.01 del 8 ottobre 2004, il Presidente della Commissione Regionale VIA ha reso
nota alla Società proponente l’irricevibilità dell’istanza dovuta alla mancanza del soggetto giuridico
proponente l’iniziativa, essendo quest’ultima presentata in nome e per conto della costituenda Società Adige
Energia S.r.l., non ancora esistente. Il Proponente, con nota acquisita con prot. n. 713970/46.01 del
02/11/2004, ha trasmesso alla Direzione tutela dell’ambiente copia dell’atto costitutivo della Società Adige
Energia S.r.l. e la lettera con la quale la Società Tecnoplan srl ha dato comunicazione a tutte le
amministrazioni competenti del trasferimento della titolarità del progetto della centrale di Ronco all’Adige
alla società Adige Energia srl con sede legale in Roma, Via di Novella n. 18 e sede operativa in Milano, Via
Vincenzo Monti n 12.
Con nota DSA/2004/28651 del 20/12/2004, la Commissione V.I.A. statale ha richiesto integrazioni al
proponente. La Società Adige Energia srl, considerata la natura e il numero delle integrazioni e la necessità
di approfondimenti richiesti, ha richiesto al Ministero una proroga dei termini di consegna delle stesse che il
Ministero ha concesso. La Società in questione ha trasmesso risposta alla citata richiesta di integrazioni del
Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio con nota del 16/02/2005 acquisita dalla Regione Veneto
in data 21/02/2005 con prot. n. 119753/46.01.
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con nota prot. n. CTR.04/ST/402/1350/2005 del 19/01/2005, ha
richiesto al proponente documentazione integrativa, trasmessa all’ amministrazione richiedente dal
proponente con nota del 01/04/2005, acquisita dalla Regione Veneto con prot. n. 288221/46.01 del 19 aprile
2005.
La Regione Veneto, con nota prot. 235512/45.07 del 11/04/2006, ha richiesto al proponente ulteriore
documentazione amministrativa, a perfezionamento di quella già in possesso, che lo stesso ha parzialmente
trasmesso con nota del 03/05/2006, acquisita con prot. n. 302570/45.07 del 16/05/2006.
La Commissione Regionale V.I.A., con nota prot. n. 464887/45.07 del 03/08/06, ha richiesto al proponente
chiarimenti ed integrazioni che sono state prodotti dal proponente ed acquisiti dalla struttura competente per
la V.I.A. con prot. n. 611001/45.07 del 24/10/2006.
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Il proponente, inoltre, con nota del 01/12/2006 ha trasmesso documentazione aggiuntiva acquisita con prot.
n. 696926/45.07 del 04/12/2006.
In seguito, la Commissione V.I.A. ministeriale ha espresso il parere interlocutorio negativo n. 777 del
30.03.2006, che è stato notificato alla Società proponente ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90. La Società
Adige Energia srl, in merito, ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio le proprie
osservazioni con nota del 26/05/2007, acquisita per conoscenza dalla Regione Veneto con prot. n.
329438/45.07 del 29/05/2006.
Il Ministero ha trasmesso, con nota prot. DSA-2007-0008090 del 16/03/2007, acquisita dalla scrivente con
prot. n. 189838/45.07 del 10/04/2007, copia conforme del Decreto interlocutorio negativo
DEC/DSA/2007/00224 del 14/03/2007 di pronuncia di compatibilità ambientale, di cui al citato parere
interlocutorio negativo della Commissione VIA n. 777 del 30/03/2006 confermato con successivo parere
della Commissione VIA n. 832 del 12/10/2006.
Il proponente, con nota del 6 aprile 2007, acquisita dalla Regione Veneto con prot. n. 217622/45.07 del
17/04/2007, ha trasmesso le osservazioni al decreto interlocutorio negativo ai sensi dell’art. 10bis della
L.241/90 e, successivamente, con nota del 11/05/2007 acquisita con prot. n. 286313/45.07 del 22/05/2007, ha
richiesto al Ministero un incontro per poter discutere riguardo le motivazioni del parere interlocutorio
negativo.
Con nota prot. DSA-2007-0020047 del 16/07/2007, acquisita con prot. n. 416309/45.07 del 31/07/2007 il
citato Ministero ha trasmesso al proponente il parere della Commissione V.I.A. n. 942 del 28/06/2007 che
conferma quanto già espresso con il parere interlocutorio negativo n. 777 del 30/03/2006, nonché con il
parere n. 832 del 12/10/2006 di conferma del precedente.
La Società Adige Energia srl, con nota del 01/08/2007, acquisita dalla struttura competente per la VIA con
prot. n. 466123/45.07 del 22/08/2007, ha comunicato al Ministero ulteriori osservazioni.
Il proponente non ha effettuato la presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del S.I.A. di cui all’
art. 15 della L.R. n. 10/99 e non ha provveduto a effettuare il pagamento degli oneri istruttori ai sensi della
delibera regionale n- 1843 del 19 luglio 2005.
Alla Regione Veneto, entro e fuori dei termini di cui al comma 9 art. 6 della L. 349/86, sono pervenute le
seguenti osservazioni e pareri tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti
dell’intervento:
n.

mittente

data

prot.

1

Comitato Difesa Ambiente

13/08/2004

547590/46/01

2

Sig. Padovan Daniele

13/08/2004

547598/46/01

3

Consiglieri di minoranza del Comune di Isola Rizza

13/08/2004

547606/46/01

4

Dr. Eugenio Ferrari

13/08/2004

547662/46/01

5

Coldiretti Verona - Osservazioni

18/08/2004

555578/46/01

6

Coldiretti Verona – Sezione di Ronco all’Adige - Osservazioni

18/08/2004

555578/46/01

7

Coldiretti Verona – Sezione di San Pietro di Morubio - Osservazioni

18/08/2004

555578/46/01

8

Coldiretti Verona – Sezione di Albaredo d’Adige- Osservazioni

18/08/2004

555578/46/01

9

Coldiretti Verona – Sezione di Roverchiara- Osservazioni

18/08/2004

555578/46/01

10

Coldiretti Verona – Sezione di Isola Rizza - Osservazioni

18/08/2004

555578/46/01

11

Coldiretti Verona – Sezione di Belfiore - Osservazioni

18/08/2004

555578/46/01

12

Coldiretti Verona – Sezione di Zevio - Osservazioni

18/08/2004

555578/46/01

13

Coldiretti Verona – Sezione di San Giovanni Lupatoto -Osservazioni

18/08/2004

555578/46/01
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14

Coldiretti Verona – Sezione di Palù - Osservazioni

18/08/2004

555578/46/01

15

Coldiretti Verona – Sezione di Oppeano - Osservazioni

18/08/2004

555578/46/01

16

Comitato Difesa Ambiente Isola Rizza
Comitato Difesa Ambiente Roverchiara
Comitato Ecologico Ronco all’Adige

19//08/2004

557127/46/01

17

Comune di Ronco all’ Adige

24/08/2004

562459/46/01

17a

Comune di Roverchiara (VR) parere

24/08/2004

564269/49/19

18

Comitato Difesa Ambiente Isola Rizza
Comitato Difesa Ambiente Roverchiara
Comitato Ecologico Ronco all’Adige

25/08/2004

566039/46/01

18a

Comune di Ronco all’Adige (VR) parere

25/08/2004

566364/46/19

19

Sig. Padovan Daniele

27/08/2004

570107/46/01

19a

Comune di San Pietro di Morubio (VR) parere

08/09/2004

589819/46/19

19b

Comune di Albaredo d’Adige (VR) parere

08/09/2004

590358/46/19

19c

Comune di Angiari (VR) -parere

09/09/2004

592508/46/19

20

Comune di Palù (VR)- parere

13/09/2004

598954/48/01

21

Comune di Bovolone -parere

20/09/2004

598954/46/01

21b

Comune di Veronella (VR) - parere

28/09/2004

632827/46/19

22

Comune di Oppeano – Parere

26/10/2004

699331/46/01

23

Comune di Arcole - Parere

15/10/2004

674400/46/19

24

Comune di Isola Rizza (VR) - osservazioni

29/11/2004

781173/46/01

25

Comune di Minerbe (VR) - parere

16/12/2004

820530/46/01

Con D.G.R n. 4277 del 22/12/2004 ad oggetto “Centrali termoelettriche di competenza statale”, la Giunta
Regionale del Veneto ha disposto la sospensione delle attività istruttorie della Commissione Regionale VIA
in corso per le centrali di energia elettrica da realizzarsi nel territorio del Veneto. Con nota della Segreteria
Regionale all’Ambiente e ai Lavori Pubblici prot. n. 20353/46/01 del 14 gennaio 2005 è stata comunicata al
proponente la suddetta sospensione fino a successive disposizioni.
Successivamente alla sospensione del procedimento, di cui alla citata deliberazione, sono altresì pervenuti i
seguenti osservazioni e pareri:
n.

mittente

data

prot.

1post

Provincia di Verona – Deliberazione Giunta n. 328 del 23/12/2004

17/01/2005

23780/46/01

2 post

Comune di Cerea (VR) – Deliberazione C.C. n 56 del 22.12.2004

18/02/2005

116697/46/01

3 post

Comitato Ecologico Ronchesano - Osservazioni

22/04/2005

298986

3 post-bis Comitato Ecologico Ronchesano - Osservazioni

26/04/2005

302211/46/01

La Commissione Regionale VIA, nella riunione del 5 agosto 2008, presenti tutti i suoi componenti, tenuto
conto delle osservazioni e dei pareri pervenuti, ha espresso, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90,
all’unanimità dei presenti, il parere interlocutorio n. 207 non favorevole al rilascio del giudizio positivo di
compatibilità ambientale sul progetto, che si riporta di seguito :
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“ COMMISSIONE REGIONALE V.I.A. (L.R. 26 marzo 1999 n° 10)
Parere interlocutorio n. 207 del 5 agosto 2008

Oggetto:

SOCIETA’ ADIGE ENERGIA S.r.l. - Nuova centrale termoelettrica a ciclo continuato a gas
naturale della potenza di 760 MW - Comune di Ronco all’Adige (VR) - Richiesta di autorizzazione
ai sensi della Legge 9 aprile 2002 n. 55. Procedura di V.I.A. Statale ex art. 6 della L. 349/86 e art. 22
della L.R. 10/99.

PREMESSA
La Società Tecnoplan S.r.l. con sede legale in Roma, Via di Novella n. 18, in nome e per conto della costituenda Società
Adige Energia S.r.l., ha provveduto, ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86, a far pubblicare in data 20 luglio 2004 sui
quotidiani “Il Foglio”e “Il Gazzettino” l’avviso della richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale al Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per l'intervento in oggetto, depositando copia del progetto preliminare e dello
Studio di Impatto Ambientale, per la consultazione da parte del pubblico, presso la Direzione Tutela dell’Ambiente
della Regione Veneto.
Il giorno 9 settembre 2004, presso la Direzione Generale per l’Energia e le Risorse Minerarie del Ministero delle
Attività Produttive, si è tenuta la prima riunione della Conferenza di Servizi in merito all’istanza del 20 luglio 2004 di
autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’intervento in oggetto ai sensi della Legge 9 aprile 2002 n. 55
inerente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.
Con nota prot. 658287/46.01 del 8 ottobre 2004, il Presidente della Commissione Regionale VIA ha reso nota alla
Società proponente l’irricevibilità dell’istanza dovuta alla mancanza del soggetto giuridico proponente l’iniziativa,
essendo quest’ultima presentata in nome e per conto della costituenda Società Adige Energia S.r.l., non ancora esistente.
Il Proponente, con nota acquisita con prot. n. 713970/46.01 del 02/11/2004, ha trasmesso alla Direzione tutela
dell’ambiente copia dell’atto costitutivo della Società Adige Energia S.r.l. e la lettera con la quale la Società Tecnoplan
srl ha dato comunicazione a tutte le amministrazioni competenti del trasferimento della titolarità del progetto della
centrale di Ronco all’Adige alla società Adige Energia srl con sede legale in Roma, Via di Novella n. 18 e sede
operativa in Milano, Via Vincenzo Monti n 12.
Con nota DSA/2004/28651 del 20/12/2004, la Commissione V.I.A. statale ha richiesto integrazioni al proponente. La
Società Adige Energia srl, considerata la natura e il numero delle integrazioni e la necessità di approfondimenti
richiesti, ha richiesto al Ministero una proroga dei termini di consegna delle stesse che il Ministero ha concesso. La
Società in questione ha trasmesso risposta alla citata richiesta di integrazioni del Ministero dell’ambiente e della Tutela
del Territorio con nota del 16/02/2005 acquisita dalla Regione Veneto in data 21/02/2005 con prot. n. 119753/46.01.
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con nota prot. n. CTR.04/ST/402/1350/2005 del 19/01/2005, ha richiesto
al proponente documentazione integrativa, trasmessa all’ amministrazione richiedente dal proponente con nota del
01/04/2005, acquisita dalla Regione Veneto con prot. n. 288221/46.01 del 19 aprile 2005.
La Regione Veneto, con nota prot. 235512/45.07 del 11/04/2006, ha richiesto al proponente ulteriore documentazione
amministrativa, a perfezionamento di quella già in possesso, che lo stesso ha parzialmente trasmesso con nota del
03/05/2006, acquisita con prot. n. 302570/45.07 del 16/05/2006.
La Commissione Regionale V.I.A., con nota prot. n. 464887/45.07 del 03/08/06, ha richiesto al proponente chiarimenti
ed integrazioni che sono state prodotti dal proponente ed acquisiti dalla struttura competente per la V.I.A. con prot. n.
611001/45.07 del 24/10/2006.
In seguito, la Commissione V.I.A. ministeriale ha espresso il parere interlocutorio negativo n. 777 del 30.03.2006, che è
stato notificato alla Società proponente ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90. La Società Adige Energia srl, in merito,
ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio le proprie osservazioni con nota del 26/05/2007,
acquisita per conoscenza dalla Regione Veneto con prot. n. 329438/45.07 del 29/05/2006.
Il Ministero ha trasmesso, con nota prot. DSA-2007-0008090 del 16/03/2007, acquisita dalla scrivente con prot. n.
189838/45.07 del 10/04/2007, copia conforme del Decreto interlocutorio negativo DEC/DSA/2007/00224 del
14/03/2007 di pronuncia di compatibilità ambientale, di cui al citato parere interlocutorio negativo della Commissione
VIA n. 777 del 30/03/2006 confermato con successivo parere della Commissione VIA n. 832 del 12/10/2006.
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Il proponente, con nota del 6 aprile 2007, acquisita per conoscenza dalla Regione Veneto con prot. n. 217622/45.07 del
17/04/2007, ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell’art. 10 bis
della L. n. 241/90, le proprie osservazioni al citato decreto interlocutorio negativo.
Il proponente, con nota del 6 aprile 2007, acquisita dalla Regione Veneto con prot. n. 217622/45.07 del 17/04/2007, ha
trasmesso le osservazioni ai sensi dell’art. 10bis della L.241/90 e, successivamente, con nota del 11/05/2007 acquisita
con prot. n. 286313/45.07 del 22/05/2007, ha richiesto al Ministero un incontro per poter discutere riguardo le
motivazioni del parere interlocutorio negativo.
Con nota prot. DSA-2007-0020047 del 16/07/2007, acquisita con prot. n. 416309/45.07 del 31/07/2007 il citato
Ministero ha trasmesso al proponente il parere della Commissione V.I.A. n. 942 del 28/06/2007 che conferma quanto
già espresso con il parere interlocutorio negativo n. 777 del 30/03/2006, nonché con il parere n. 832 del 12/10/2006 di
conferma del precedente.
La Società Adige Energia srl, con nota del 01/08/2007, acquisita dalla struttura competente per la VIA con prot. n.
466123/45.07 del 22/08/2007, ha comunicato al Ministero ulteriori osservazioni.
Il proponente, inoltre, con nota del 01/12/2006 ha trasmesso documentazione aggiuntiva acquisita con prot. n.
696926/45.07 del 04/12/2006.
Il proponente non ha effettuato la presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del S.I.A. di cui all’ art. 15 della
L.R. n. 10/99 e non ha provveduto a effettuare il pagamento degli oneri istruttori ai sensi della delibera regionale n1843 del 19 luglio 2005.
Alla Regione Veneto, entro e fuori dei termini di cui al comma 9 art. 6 della L. 349/86, sono pervenute le seguenti
osservazioni e pareri tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento.
n.

mittente

data

prot.

1

Comitato Difesa Ambiente

13/08/2004

547590/46/01

2

Sig. Padovan Daniele

13/08/2004

547598/46/01

3

Consiglieri di minoranza del Comune di Isola Rizza

13/08/2004

547606/46/01

4

Dr. Eugenio Ferrari

13/08/2004

547662/46/01

5

Coldiretti Verona - Osservazioni

18/08/2004

555578/46/01

6

Coldiretti Verona – Sezione di Ronco all’Adige - Osservazioni

18/08/2004

555578/46/01

7

Coldiretti Verona – Sezione di San Pietro di Morubio - Osservazioni

18/08/2004

555578/46/01

8

Coldiretti Verona – Sezione di Albaredo d’Adige- Osservazioni

18/08/2004

555578/46/01

9

Coldiretti Verona – Sezione di Roverchiara- Osservazioni

18/08/2004

555578/46/01

10

Coldiretti Verona – Sezione di Isola Rizza - Osservazioni

18/08/2004

555578/46/01

11

Coldiretti Verona – Sezione di Belfiore - Osservazioni

18/08/2004

555578/46/01

12

Coldiretti Verona – Sezione di Zevio - Osservazioni

18/08/2004

555578/46/01

13

Coldiretti Verona – Sezione di San Giovanni Lupatoto -Osservazioni

18/08/2004

555578/46/01

14

Coldiretti Verona – Sezione di Palù - Osservazioni

18/08/2004

555578/46/01

15

Coldiretti Verona – Sezione di Oppeano - Osservazioni

18/08/2004

555578/46/01

16

Comitato Difesa Ambiente Isola Rizza
Comitato Difesa Ambiente Roverchiara
Comitato Ecologico Ronco all’Adige

19//08/2004

557127/46/01

17

Comune di Ronco all’ Adige

24/08/2004

562459/46/01

17a

Comune di Roverchiara (VR) parere

24/08/2004

564269/49/19

18

Comitato Difesa Ambiente Isola Rizza
Comitato Difesa Ambiente Roverchiara

25/08/2004

566039/46/01
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Comitato Ecologico Ronco all’Adige
18a

Comune di Ronco all’Adige (VR) parere

25/08/2004

566364/46/19

19

Sig. Padovan Daniele

27/08/2004

570107/46/01

19a

Comune di San Pietro di Morubio (VR) parere

08/09/2004

589819/46/19

19b

Comune di Albaredo d’Adige (VR) parere

08/09/2004

590358/46/19

19c

Comune di Angiari (VR) -parere

09/09/2004

592508/46/19

20

Comune di Palù (VR)- parere

13/09/2004

598954/48/01

21

Comune di Bovolone -parere

20/09/2004

598954/46/01

21b

Comune di Veronella (VR) - parere

28/09/2004

632827/46/19

22

Comune di Oppeano – Parere

26/10/2004

699331/46/01

23

Comune di Arcole - Parere

15/10/2004

674400/46/19

24

Comune di Isola Rizza (VR) - osservazioni

29/11/2004

781173/46/01

25

Comune di Minerbe (VR) - parere

16/12/2004

820530/46/01

Con D.G.R n. 4277 del 22/12/2004 ad oggetto “Centrali termoelettriche di competenza statale”, la Giunta Regionale del
Veneto ha disposto la sospensione delle attività istruttorie della Commissione Regionale VIA in corso per le centrali di
energia elettrica da realizzarsi nel territorio del Veneto. Con nota della Segreteria Regionale all’Ambiente e ai Lavori
Pubblici prot. n. 20353/46/01 del 14 gennaio 2005 è stata comunicata al proponente la suddetta sospensione fino a
successive disposizioni.
Successivamente alla sospensione del procedimento, di cui alla citata deliberazione, sono altresì pervenuti i seguenti
osservazioni e pareri:
n.

mittente

data

prot.

1post

Provincia di Verona – Deliberazione Giunta n. 328 del 23/12/2004

17/01/2005

23780/46/01

2 post

Comune di Cerea (VR) – Deliberazione C.C. n 56 del 22.12.2004

18/02/2005

116697/46/01

3 post

Comitato Ecologico Ronchesano - Osservazioni

22/04/2005

298986

3 post-bis Comitato Ecologico Ronchesano - Osservazioni

26/04/2005

302211/46/01

1.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

L’intervento prevede la realizzazione di un impianto termoelettrico in un’area del territorio di Ronco all’Adige (VR)
ubicata in località Bastianello nella piana del fiume Adige in prossimità del confine con i Comuni di Isola Rizza e
Roverchiara.
E’ prevista la realizzazione delle seguenti opere:
- Un impianto a ciclo combinato ad alta efficienza, alimentato a gas naturale, raffreddato ad aria, di circa 760 MWe
pari a 1325 MWt costituito principalmente da due turbine a gas e da due generatori a recupero; il vapore prodotto
dai generatori alimenterà la turbina a vapore; l’impianto è inoltre predisposto per la cessione di vapore ad utenze
industriali, civili ed agricole. L’azione del ciclo combinato, unitamente all’adozione della migliore tecnologia
disponibile di combustione DLN (Dry Low NOx) consentono di ottenere un elevato rendimento elettrico e di
minimizzare le emissioni in atmosfera, in particolare di NOx.
- Una sottostazione elettrica atta ad alimentare una linea a doppia terna a 132 kV per una potenza max di 400 MW,
che collegherà direttamente alcune utenze idonee all’impianto in oggetto.
- Un elettrodotto entra-esci di circa 0,90 km, che attraversa il Comune di Ronco all’Adige, da collegare alla linea di
trasporto a 380 kV del GRTN, San Bonifacio - Ostiglia.
- Un gasdotto interrato della lunghezza di circa 0,25 km, che attraversa soltanto il Comune di Ronco all’Adige, da
collegare al metanodotto Zimella - Sergnano (34”-75 bar) della SNAM Rete Gas.
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-

Adeguamento e allargamento a m 7 di una strada interpoderale di m 850 circa di lunghezza, che permetterà
l’accesso al sito dell’impianto e lo collegherà alla strada comunale a sud che serve le frazioni dei Comuni di Ronco
all’Adige e Roverchiara.
Il Proprietario dello “stradone delle Volpane”, indicato dal Proponente come l’accesso al sito della Centrale e come
accesso “interpoderale” fa presente che questa strada è di sua proprietà e che il fondo Bastiello, sul quale dovrà essere
costruita la Centrale, non ha mai avuto il diritto di passaggio. Non è d’accordo che l’allacciamento alle condotte del gas
metano passino attraverso il suo fondo. Chiede che vengano rispettate le distanze di sicurezza dai confini della sua
proprietà.
2.

DESCRIZIONE DELLO S.I.A.

Per la redazione dello Studio di impatto ambientale e in considerazione dell’attuale orientamento legislativo, sono stati
considerati i seguenti quadri di riferimento:
2.1 Quadro di Riferimento Programmatico
2.2 Quadro di Riferimento Progettuale
2.3 Quadro di Riferimento Ambientale
2.1 Quadro di Riferimento Programmatico
Programmazione energetica
Il quadro programmatico presentato fornisce una rappresentazione adeguata della situazione. Attualmente, risulta
ovviamente in gran parte superato.
Pianificazione del territorio
La centrale verrebbe ubicata al confine tra i Comuni di Ronco all’Adige, Isola Rizza e Roverchiara, in un’area a
destinazione agricola (sottozona E2 che comprende estese aree di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva, anche in relazione alla qualità e localizzazione dei terreni e alla classificazione socio - economica delle
aziende).
"La zona agricola corrisponde al territorio destinato con assoluta prevalenza alla produzione agricola, comprese
tuttavia le aree incolte, boschive, e quelle utilizzate a scopi diversi ma non diversamente identificate nella
zonizzazione del P.R.G. Fanno parte della zona agricola anche le aree sottoposte a particolare tutela, la cui
identificazione nel piano, mediante perimetrazioni o campiture, serve a definire il tipo di tutela ma non una
destinazione diversa da quella agricola.
La zona agricola, con riferimento e in ottemperanza all’art. 11 della legge regionale 5.03.1985 n. 24, è suddivisa in
Sottozone. La sottozona E2 in cui si colloca l’intervento, comprende estese aree di primaria importanza per la
funzione agricolo-produttiva, anche in relazione alla qualità e localizzazione dei terreni e alla classificazione socioeconomica delle aziende."
Pianificazione ambientale e vincoli
La centrale è situata in zona agricola e non ricade in zone tutelate o vincolate, ma rientra parzialmente nella fascia di
rispetto del fiume Piganzo (ex-legge Galasso; ora L. 42/2004 (Parte terza - Titolo I – Capo II – art.142, comma 1, lettera
c).
Il proponente afferma che:
"L’area della centrale oggetto del presente studio rientra parzialmente nella fascia di rispetto di m.150 dal rio
Piganzo, area assoggettata al vincolo di tutela espresso nella legge n. 431/85 (Legge Galasso), ora espresso dalla
legge 42/2004 (Parte terza - Titolo I – Capo II – art.142, comma 1, lettera c).
Come si può osservare dalla figura 2.4 – II (nota della Commissione, files: fig 2.4-II.doc, cfr. anche: progetto
2000.dwg e fig 2.1.doc) ricade entro questa fascia solo una parte della stazione elettrica, mentre tutti gli edifici di
centrale sono all'esterno di essa.
In base a quanto previsto dalla vigente normativa, nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale, a cui sarà sottoposta l’opera in oggetto, saranno esaminate le relative implicazioni e, se opportuno,
potrà essere rilasciato il benestare alla realizzazione dell’opera."
"Attualmente l’area del progetto ricade parzialmente in due fasce di rispetto:
• la prima lungo il tracciato della nuova variante del gasdotto SNAM,
• la seconda individuata dalla legge Galasso lungo il rio Piganzo.
Tutti i vincoli sono completamente rispettati e nessuna parte edificata dell'impianto occupa la fascia di rispetto.
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Relativamente al secondo vincolo si nota che non è possibile evitare una parziale invasione della fascia di rispetto
da parte di una sezione dell’infrastruttura, puramente tecnica, della sottostazione a 132 kV. Peraltro, si osserva che
questa limitazione deriva da un assunto legislativo che prevede la possibilità di deroga autorizzata dal Servizio Beni
Ambientali della Regione. Nel caso in questione non si ravvedono particolari aspetti di sicurezza legati all'assetto
idrogeologico del territorio circostante, che possano essere compromessi dalla presenza della centrale."
La Commissione rileva che:
I corsi d’acqua presenti nell’area assoggettati al vincolo di tutela dalla legge n. 431/85 (Legge Galasso), ora legge
42/2004 (la materia riguardante la protezione e la vincolistica dei beni culturali e ambientali è stata oggetto di un
intervento legislativo con l’emanazione del DLgs. 22/01/2004 n° 42, denominato "Codice dei beni culturali e del
paesaggio”) per le aree definite da una fascia di 150 metri da ciascuna delle sponde dei corsi d’acqua, sono:
Fiume Bussè
Rio Piganzo
Fosso Storto
Mentre tutti gli edifici di centrale sono all’esterno della fascia di rispetto di m 150 dal Rio Piganzo, la stazione elettrica
ricade parzialmente, e per una parte significativa, all’interno.
In tale comparto - fascia di 150 m - è data preminenza agli interventi rivolti alla valorizzazione e alla fruizione degli
aspetti più prettamente paesaggistici. Pertanto la tutela dei corsi d’acqua per una fascia di 150 m lungo le rive prevista
dalla legge 431/’85 viene estesa a tutto il comparto come delimitato dalle planimetrie di piano. Vi sono ammesse solo
funzioni mirate alla valorizzazione delle condizioni naturali esistenti e al ripristino dei percorsi non carrabili lungo le
rive, nonché alla formazione di nuovi accessi e itinerari. Sono inoltre considerate compatibili e quindi ammesse nella
zona le attività già in atto di agricoltura e acquacoltura, purché utilizzino metodi di coltivazione eco-compatibili. Nel
comparto sono vietati tutti gli interventi e le attività che possono provocare distruzione o sensibile alterazione dello
stato dei luoghi.
Nota. Rif. normativo: D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137" (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)
Art. 134. Beni paesaggistici
1. Sono beni paesaggistici (comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008):
....
b) le aree di cui all’articolo 142;
Art. 142. Aree tutelate per legge (articolo così sostituito dall'articolo 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato
dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
...
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi
degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
Aspetti idrogeologici. L’area della centrale ricade all’interno del “Bacino Interregionale Fissero - Tartaro Canalbianco - Po di Levante” che si estende nel territorio della Lombardia e Veneto.
Nel piano stralcio di assetto idrogeologico per le aree del suddetto bacino, il sito della centrale non è soggetto a vincoli
e ricade all’interno di un’area indicata come “seminativi non irrigui”. Il sito della centrale ricade in prossimità di aree
indicate come aree allagabili evidenziate nella “Carta della Pericolosità Idraulica” e risultano soggette a pericolosità
moderata P1. L’analisi della “Carta del Rischio Idraulico” mostra che le aree a rischio sono soggette a rischio moderato
R1.
La Commissione rileva che, non è stato considerato nel quadro programmatico quanto segue:
z

Direttiva UE "Tetti nazionali di emissione". Il quadro di riferimento programmatico deve fra l'altro considerare
la direttiva "tetti nazionali di emissione" (dir. europea 2001/81/CE) che ha stabilito per l'Italia un tetto
provvisorio di 990 kton/anno di NOx da raggiungere entro il 2010. Tale obiettivo nazionale, quasi sicuramente,
non verrà raggiunto a causa delle lentezza nell'adozione degli interventi di miglioramento nelle diverse
direzioni (veicoli a motore, centrali di riscaldamento, impianti termoelettrici, impianti industriali, fonti
energetiche alternative, risparmio di consumi di fonti energetiche, impianti di incenerimento, ...). Le cause e le
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responsabilità sono molteplici, pubbliche e private: scadente infrastrutturazione trasportistica (stradale,
ferroviaria e dei trasporti pubblici in generale), impiantistica industriale (comprese centrali termoelettriche,
inceneritori, ..) datata con scarsi nuovi inserimenti, parco veicolare alquanto vecchio, edifici con bassi
coefficienti di isolamento termico, scarsa diffusione di sistemi di cogenerazione, teleriscaldamento e ancor di
più di trigenerazione, ...
La Commissione rileva il seguente quadro produttivo di energia elettrica:
z

Produzione energia elettrica: nazionale e regionale.
Italia - anno 2007:
Energia elettrica richiesta GWh 339.928,2
Deficit della produzione rispetto alla richiesta GWh -46.282,8 (-13,6%), +0,7% rispetto al 2006.
Si prevede che, nel prossimo decennio, la domanda di energia elettrica in Italia evolverà mediamente ad un
ritmo compreso tra +1,3% e il +2,2% per anno, in funzione dello scenario di crescita considerato (doc. Terna,
settembre 2007 "Previsioni della domanda elettrica in Italia e del fabbisogno di potenza necessario anni 2007 2017").
Veneto - anno 2007:
Energia elettrica richiesta GWh 32.655,4
Deficit della produzione rispetto alla richiesta GWh -14.876,1 (-45,6%)
Impianti idroelettrici
- Potenza efficiente lorda MW 1.088,2
Impianti termoelettrici
- Potenza efficiente lorda MW 5.651,1
Impianti eolici e fotovoltaici
- Potenza efficiente lorda MW 5,2

Si evidenziano alcuni punti:
1) se tutti gli impianti esistenti fossero in esercizio, si avrebbe un surplus di produzione elettrica di circa il 20%,
probabilmente in grado di coprire anche la domanda di punta;
2) la ragione vera dell'attuale grave insufficienza produttiva risiede nel mancato esercizio della centrale di Porto
Tolle, che pesa per circa il 40% in termini di potenza;
3) al deficit produttivo concorre anche la ridotta efficienza, per diverse ragioni, di altre importanti centrali
termoelettriche. Ad es. la centrale Edison di Marghera Levante, che non può funzionare nel periodo estivo a
causa degli scarichi termici in Laguna (essa ha presentato un progetto, attualmente all'esame delle
Commissioni nazionale e regionale VIA, per risolvere questo problema ).
Esiste peraltro uno sbilanciamento a livello nazionale nei confronti dell'energia termoelettrica (vedi Grafico sotto).
Questo scenario impone di optare per un mix di fonti energetiche che consenta di ridurre gli impatti ambientali e di
garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, che resta, in ogni caso, un obiettivo primario insieme all’allineamento
dei costi di produzione di energia elettrica in Italia a quelli medi europei.

fonte: Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.
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La Regione Veneto non ha un proprio Piano Energetico Regionale. La Commissione Regionale VIA ha valutato,
pertanto, le necessità attuali e lo sviluppo della richiesta e dell’offerta, coerentemente con le necessità regionali e
nazionali e con le indicazioni dell’Unione Europea, considerando che:
1. La previsione dei consumi futuri di elettricità non può essere stimata con buona approssimazione, a causa della
forte riorganizzazione e delocalizzazione della produzione industriale primaria e della possibile notevole
crescita dei costi delle fonti energetiche, in particolare dei prodotti petroliferi.
2. Un grave punto di incertezza nel quadro programmatico regionale è costituito dal mancato completamento
dell’iter di approvazione della conversione a carbone della centrale termoelettrica di Porto Tolle: il contributo
di potenza di detta centrale (oltre un terzo della potenza termoelettrica regionale) condiziona pesantemente
l’attività di programmazione.
3. Il settore energetico, in particolare dell’energia elettrica, ha un’altissima priorità.
4. La sostanziale assenza di fonti energetiche proprie, escluse le fonti rinnovabili, pone l’Italia in condizioni di
maggiore debolezza rispetto a tutti i Paesi con livelli di sviluppo economico/industriale confrontabile o
superiore (Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna: tutti Paesi che si affidano ad un’importante quota di
energia nucleare e/o di carbone). Tale debolezza si riflette pesantemente sui costi di produzione e sulla
sicurezza della fornitura, come messo in evidenza ripetutamente negli anni recenti.
5. La fornitura continuativa, anche di punta, di energia elettrica per le diverse attività può essere assicurata solo
realizzando un sistema complessivo in cui l’offerta è capillarmente superiore alla domanda, mediante
un’adeguata rete di produzione e trasmissione, nonché di interconnessione internazionale.
6. La limitata capacità di trasporto della rete di interconnessione internazionale con l’Italia, ed in particolare
anche con il Veneto, e comunque la fragilità del sistema, dato il basso numero di linee e di fornitori, la vetustà
di alcune importanti centrali e quindi le necessarie lunghe fermate, la fortissima dipendenza
dell’approvvigionamento dall’estero sono solo alcuni dei fattori che sottolineano la necessità di un forte e
rapido sviluppo, potenziamento e rinnovamento dell’intero settore dell’energia elettrica della regione.
7. L’obiettivo di produzione per il Veneto non è inferiore a quello nazionale (produzione ca. 85% del
fabbisogno). Non appare, peraltro, opportuno perseguire obiettivi produttivi superiori alle necessità, se non in
misura limitata, considerata la scadente qualità dell’aria a livello regionale, difficile da risanare e in tempi
necessariamente lunghi.
8. Il consumo di energia elettrica pro-capite in Italia è inferiore a quello degli altri Paesi europei: è superiore solo
a quello della Grecia e del Portogallo, dimostrando pertanto un uso attento.
Scenario produttivo nel Veneto per il 2017.
Rispetto alla situazione attuale si prevede un consumo di energia elettrica circa del 30% maggiore dell’attuale, con
un’ipotesi di crescita annua del 2,7% (lo scenario attuale di crescita nazionale è compreso fra +1,3% e il +2,2%).
Considerati i consumi regionali del 2007, di 32,7 TWh/anno, ipotizzando 7000 h/anno di funzionamento medio, entro il
prossimo decennio risultano necessari circa 5.000 MW di potenza complessiva di produzione per assicurare la copertura
media dell’85% (valore medio nazionale) della richiesta regionale. N.B. Non si è tenuto conto delle richieste di punta.
Mantenendo invariato l’attuale parco produttivo di energia idroelettrica e con un parco produttivo termoelettrico di circa
3.000 MW (non considerando la centrale di Porto Tolle), le due centrali termoelettriche da 800 MW di Loreo e di Cona
consentirebbero di realizzare l’allineamento con la produzione nazionale (85% del fabbisogno) per tutto il prossimo
decennio; un surplus si avrebbe se venisse realizzato il revamping della centrale di Porto Tolle a circa 2000 MW e
venisse attivata anche solo una centrale termoelettrica a turbogas (Loreo o Cona).
Lo scenario prospettato (2017) deve tener conto di alcuni aspetti che possono incidere negativamente sulla produzione
effettiva:
1. invecchiamento del parco esistente, con riduzione dell’affidabilità di esercizio e delle possibili riduzioni produttive
connesse ad ulteriori restrizioni ambientali,
2. incertezza relativamente a:
•
conclusione degli iter autorizzativi delle centrali termoelettriche: Porto Tolle (conversione a carbone,
attualmente praticamente improduttiva), turbogas di Loreo da 800 MW e turbogas di Cona da 800 MW;
•
effettiva disponibilità/economicità dei diversi combustibili fossili,
•
espansione della capacità delle rete elettrica,
•
significativa produzione di elettricità da fonti rinnovabili; peraltro, la forte incentivazione economica
necessaria per renderle competitive comporta pesanti costi a carico dei cittadini.
A giudizio della Commissione, alla luce di un’approfondita valutazione dei costi-benefici sotto il profilo economico,
ambientale e sociale appare, allo stato attuale, equilibrata e prudenziale la scelta di non prevedere la costruzione di
nuove grandi centrali termoelettriche, anche seppure ad alto rendimento energetico (ciclo combinato a turbogas) e con
emissioni specifiche di gas inquinanti contenute, anche per quanto riguarda la CO2.
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La Commissione evidenzia che la costruzione delle nuove centrali deve considerare e confrontarsi con gli obiettivi
strategici e ad alta priorità di seguito descritti:
1. la diversificazione delle fonti di energia, sia come provenienza, sia come tipologia (carbone, olio combustibile,
gas naturale), allo scopo di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre i costi di fornitura. Il
giudizio favorevole di compatibilità ambientale della Regione alla centrale di rigassificazione del GNL a Porto
Viro, in corso di realizzazione, risulta pienamnete coerente con questi obiettivi;
2. l’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, come indicato dalla direttiva europea 2001/77/CE,
relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, recepita dal D. Lgs. 387
del 2003. Molte sono le iniziative approvate e supportate dalla Regione, riguardanti sia le fonti rinnovabili
tradizionali (idroelettrica, solare, biomasse, eolica), sia le fonti assimilabili a quelle rinnovabili quali i rifiuti
(biogas da discariche e da fermentazione anaerobica, incenerimento). Raggiungere l’obiettivo stabilito dal
legislatore richiede tuttavia ancora un notevole sforzo economico e di pianificazione;
3. l’aumento della cogenerazione, come stabilito dalla direttiva europea 2004/8/CE sulla promozione della
cogenerazione. Le iniziative attivate in questa direzione sono deboli e sarebbe necessario prevedere una forte
azione di pianificazione, promozione e sostegno. Si dovrebbe prevedere il recupero del calore direttamente per
usi produttivi, oppure per il telecondizionamento ad uso civile. Le centrali proposte (Loreo, Cona, Ronco
all'Adige) sono tutte costituite da turbine a gas a ciclo combinato senza recupero di calore, non rientrano quindi
fra le tecnologie di cogenerazione indicate dalla direttiva;
4. la riduzione dell’impatto ambientale locale, ma anche regionale e nazionale, prioritariamente per quanto
riguarda la componente atmosfera, nel rispetto della normativa sulla qualità dell’aria, del Piano regionale di
tutela e di risanamento dell’atmosfera, del protocollo di Kyoto e della direttiva europea relativa ai tetti
nazionali di emissione di SO2 e NOx da raggiungere entro il 2010. La Regione Veneto, considerata:
- l'estrema gravità della situazione dell'inquinamento atmosferico, rilevata dalla rete Arpav di monitoraggio
della qualità dell'aria, che evidenzia un costante superamento dei limiti soprattutto per quanto concerne le
PM10, con una frequenza circa 4-5 volte superiore a quella consentita;
- la riduzione dei limiti nei prossimi anni, nonché l'introduzione di nuovi limiti restrittivi per il PM2,5;
- l'estrema difficoltà di rientrare nei limiti anche in un arco temporale medio-lungo, stante una serie
ineliminabile di concause: condizioni meteoriche particolarmente sfavorevoli alla dispersione degli
inquinanti in tutta la pianura padana, sede della maggior parte delle attività produttive industriali e
aggravata da una scarsa rete infrastrutturale trasportistica e dalla maggior richiesta calore anche per il
riscaldamento ad usi civili, oltre che tecnologici;
-

-

la sicurezza e la qualità della fornitura. L’idoneità della rete di interconnessione nazionale e internazionale e
della rete di trasmissione e distribuzione costituiscono elementi fondamentali soprattutto in territori con deficit
produttivo (oltre un terzo del fabbisogno in Veneto). Il GRTN conferma invece un alto livello di interrompibilità
nell’area di Venezia;
risparmio delle fonti energetiche, in particolare di quelle non rinnovabili, sia attraverso un uso più efficiente, sia
mediante modalità di produzione più efficienti;
il contenimento dei costi dell’energia elettrica, che costituisce un punto irrinunciabile per uno sviluppo
industriale, il mantenimento di uno standard di qualità nei servizi e del livello di benessere dei cittadini. Esiste
anche la necessità di garantire un livello di concorrenza fra gli stessi produttori.

non può porsi prioritariamente l'obiettivo di un allineamento della produzione di energia elettrica regionale allo stesso
livello nazionale, dovendo, per quanto di sua competenza, cercare di alleviare o almeno di non incrementare il livello
critico di inquinamento atmosferico. E' bene noto, in proposito, che il particolato fine, in particolare il PM2,5 è un
inquinante secondario, formato cioè da altri precursori, di cui gli NOx costituiscono una fonte importante. Gli NOx sono
causa anche di numerosi altri problemi: smog fotochimico (ovvero ozono nel periodo estivo), piogge acide (sono il
componente principale), eutrofizzazione delle acque. Ciò con riflessi negativi significativi su scala interegionale.
Le centrali precedentemente oggetto di parere favorevole di compatibilità ambientale avevano caratteristiche meno
impattanti sul territorio regionale e nazionale, essendo una parte significativa dell'inquinamento atmosferico disperso in
mare; molto più elevato era inoltre il livello di priorità sotto il profilo programmatico, stante il deficit produttivo
previsto.
La Regione Veneto condivide gli obiettivi generali di politica energetica di cui alla L. 239/2004 di riordino del settore
energetico, fra cui quello di: “a) garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, in
quantità commisurata alle esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e
le modalità di trasporto”.
La Commissione evidenzia che una forte espansione della produzione delle centrali alimentate a gas naturale si
contrappone ad alcuni obiettivi di cui sopra, o comunque non ne facilita il raggiungimento. La realizzazione di nuovi
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impianti turbogas con tecnologie avanzate, come quella proposta, e con rendimento elettrico molto superiore a quello
delle centrali esistenti, d’altronde, non può non essere considerata vantaggiosa alla luce delle necessità, del risparmio
specifico (per unità di energia elettrica prodotta) di risorse e della riduzione specifica delle emissioni inquinanti
(compresa la CO2), della maggiore diversificazione e competitività.
La pesante dipendenza dalla fornitura di gas naturale da alcuni Paesi (non si può non ricordare la riduzione della
fornitura di gas naturale dalla Russia, nell’inverno 2005-06) dovrebbe attenuarsi in futuro, grazie anche alla messa in
esercizio della centrale di rigassificazione di Porto Viro.
Considerati gli obiettivi internazionali da raggiungere (gas serra, tetti nazionali di emissione,...), la necessità di
contenere i consumi, costi energetici e i livelli di inquinamento atmosferico, appare necessario – soddisfatte le necessità
primarie - procedere celermente verso un uso più efficiente delle fonti energetiche rispetto a quanto prospettato,
ricorrendo in maniera più massiccia ad es. alla cogenerazione.
Normativa
Nella valutazione dell’impatto ambientale e dei costi-benefici della centrale termoelettrica proposta, si è tenuto conto
anche delle seguenti normative ed accordi:
- Legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia", (G. U. n. 215 del 13 settembre 2004);
- Accordo 5 settembre 2002 “Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane per l'esercizio dei
compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica” (G. U. n. 220 del 19
settembre 2002, conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed Autonomie Locali, ex art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281);
- DCR n. 57 del 11/11/2004 del Consiglio Regionale del Veneto di approvazione del “Piano regionale di tutela e
risanamento dell’atmosfera”.
2.2 Quadro di Riferimento Progettuale
Descrizione dell’opera
Centrale a Ciclo Combinato Turbogas, alimentata a gas naturale, con potenza elettrica netta di 760 MWe, suddivisi in:
2 turbine a gas da 256 MWe, 1 turbina a vapore da 260 MWe.
Gasdotto: allacciamento alla Rete Nazionale dei Gasdotti (SNAM) tramite uno stacco di circa 300 m dalla linea Zimella Poggio Renatico che transita alla stessa distanza dall’area di impianto, a nordest dell’area dell’impianto. Consumo gas
naturale = 1,03 miliardi di Nm3/anno (130.000 Nm3/h). Esso fornirà gas a una pressione che non richiede l’installazione di
stazioni di ricompressione. Non ci sono infrastrutture di rilievo attraversate.
Elettrodotto: il sito sarà collegato alla Rete Nazionale di trasmissione in AT a 380 kV, tramite un collegamento di
raccordo in antenna con la linea Dugale-Ostiglia, distante circa 250 m dal sito. In adiacenza alla centrale sarà realizzata
una stazione elettrica di collegamento, in configurazione “entra - esce” alla linea a 380 kV.
L’elettrodotto, che collegherà la stazione di centrale alla linea a 380 kV, sarà realizzato tramite due linee aeree in semplice
terna. L’impianto sarà predisposto, inoltre, anche per il collegamento a 132 kV ad una rete locale in isola destinato ai
clienti idonei della zona ed estendibile anche ad un ampio bacino di utenza idonea nella Regione.
Accesso al sito: sarà necessario l’adeguamento e l’allargamento di una strada interpoderale esistente di 800 m circa di
lunghezza che dal lato sud dell’area dell’impianto e con direzione analoga, lo collegherà alla strada comunale che
transita per la frazione Paluvecchio del Comune di Roverchiara. L’opera ricade nel territorio dei Comuni di Ronco
all’Adige e Roverchiara.
Complessivamente la volumetria equivalente dell’impianto ammonta al massimo a circa 260.000 m3 (in sede di
progetto definitivo sono possibili riduzioni dei volumi dei corpi di fabbrica); l’occupazione complessiva di terreno sarà
di circa 11 ettari su un totale di proprietà di oltre 12, mantenendo quindi sufficiente terreno libero per mettere a dimora
eventuali alberature con effetto di ottimizzazione dell’inserimento e parziale schermatura soprattutto verso Ovest in
direzione di Isola Rizza.
I principali corpi di fabbrica occupano in pianta una superficie di circa 150 m x 130 m.
Si deve considerare che nell’area circostante, le costruzioni non superano 10 m di altezza per isolati composti da poche
unità di abitazione, distribuite su ampie superfici verdi ad uso agricolo, in parte adibite temporaneamente a fini
estrattivi, con una presenza di vegetazione ad alto fusto. L’insieme dei nuovi corpi di fabbrica perciò determinerà
un’area di visibilità potenziale (in piano) di forma ellittica elevata e “fuori scala”.
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Dati Principali di Progetto
Parametro

Unità di Misura

Valore

m2

110.000

Centrale

2

m

60.000

Stazione elettrica

m3

50.000

Potenza Elettrica Lorda

MWe

850

Potenza Elettrica Netta

MWe

756,6

Potenza Termica

MWt

1328

Scarico Termico in Atmosfera (Condensatori e aerotermi)

MWt

465

Scarico Termico in Atmosfera (Due camini, h 50 m)

MWt

572

%

53,5%

m3/h

0

Dimensioni:
Superficie totale

Bilancio Energetico dell’Impianto:

Rendimento Complessivo Netto
Uso di Risorse e Pressioni Ambientali:
Uso Acqua di Raffreddamento

3

Prelievi idrici uso industriale

m /h

25

m /giorno

12

Nm3/h

2 x 1.950.000

Temperatura Fumi

°C

90 (85-100 °C)

Altezza Camino

m

50

ore/anno

8.000

Prelievi idrici da acquedotti
Portata Complessiva dei Fumi

Coefficiente di Utilizzo (medio negli anni di vita)
Effluenti Liquidi
Combustibile Utilizzato (gas naturale)

3

3

m /g
3

8

Nm /h

130.000

3

57

Concentrazione di SO2 nei fumi

3

mg/Nm

tracce

Concentrazione di NOx(2) nei fumi

mg/Nm3

50

3

tracce

3

30

m

250

kV

380

m

Campata unica

m

300

Pressione max esercizio

bar

24

Diametro nominale

DN

10”

Concentrazione di CO2 nei fumi

Concentrazione di PST nei fumi
Concentrazione di CO nei fumi

g/Nm

mg/Nm
mg/Nm

Altre opere
Elettrodotto:
Lunghezza
Tensione di esercizio
Distanza piloni di sostegno
Gasdotto:
Lunghezza
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Valore

Fumi Secchi con 15% di O2
Espressi come NO2

Nota della Commissione: Nelle valutazioni del proponente - Addendum del settembre 2006 - i calcoli delle ricadute sono
riferiti ad un valore di emissione di 30 mg/Nm3.
2.3 Quadro di Riferimento Ambientale
L’area è situata in Comune di Ronco all’Adige in una zona incisa da una fitta rete di corsi d’acqua e canali di bonifica.
Gli insediamenti urbani nel raggio di 10 km, sono costituiti dagli abitati di Ronco all’Adige, Isola Rizza, Albaredo
d’Adige, Arcole, Roverchiara, Oppeano, Palù, S.Pietro di Morubio, Bovolone, Bonavigo, Cerea, Minerbe e da diverse
frazioni minori nonché numerosi insediamenti sparsi nel tessuto agricolo.
Le componenti ambientali analizzate sono quelle previste dal DPCM 27/12/1988:
1) atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione meteoclimatica;
2) ambiente idrico: acque sotterranee e acque superficiali (dolci, salmastre e marine): considerate come
componenti, come ambienti e come risorse;
3) suolo e sottosuolo: intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro dell'ambiente in
esame, ed anche come risorse non rinnovabili;
4) vegetazione, flora, fauna: formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più significative, specie
protette ed equilibri naturali;
5) ecosistemi: complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti,
che formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria
struttura, funzionamento ed evoluzione temporale;
6) salute pubblica: come individui e comunità;
7) rumore e vibrazioni: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano;
8) radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale, che umano;
9) paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni
culturali.
2.3.1 Atmosfera
Caratterizzazione climatologica e meteorologica
Il clima del Veneto, pur rientrando nella tipologia continentale, presenta proprie peculiarità, dovute principalmente al
fatto di trovarsi in una posizione di transizione e quindi subire varie influenze che accentuano l’effetto di ristagno
dell’aria e di conseguenza l’accumulo di inquinanti in atmosfera.
Dai dati di velocità e di direzione del vento scelti per la caratterizzazione anemologica dell’area in esame si evince la
prevalenza di calme di vento con un’alta percentuale di nebbie.
I dati meteo provengono dalle osservazioni relative alla stazione del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare
di Verona Villafranca e riferiti al periodo 1951–1991. Le condizioni di stabilità atmosferica secondo Pasquill, indice
della turbolenza atmosferica e quindi delle caratteristiche diffusive dell'atmosfera, sono state analizzate sulla base dei
dati della stazione di Verona Villafranca.
Si evidenzia la prevalenza delle categorie F+G (classe stabile) con una frequenza annuale del 36,7% e della categoria D
(classe neutra) con una frequenza annuale di 35,2%. Tipicamente le classi stabili (E e F) favoriscono l’accumulo in
atmosfera di inquinanti primari e indicano scarsa ventilazione con inversione termica; le classi neutre (D) sono collegate
ad situazioni ventose e/o con cielo coperto, favorevoli alla dispersione degli inquinanti; le classi instabili (A, B e C)
sono causate da forte irraggiamento solare e scarsa ventilazione, sono situazioni di rimescolamento atmosferico, che
però possono essere collegate a formazione di inquinanti secondari se accompagnati da scarsa ventilazione.
Qualità dell’aria ante operam
Per la caratterizzazione della qualità dell’area si sono utilizzati i dati delle centraline di monitoraggio dell’ARPAV
localizzate nei comuni di Bovolone, Legnago e San Bonifacio distanti dall’area di interesse rispettivamente 9, 12 e 12
km. Non è stata condotta nessuna campagna di misura dal proponente.
I valori medi annuali di NO2 da rilevazioni orarie per gli anni 2003 e 2004 sono compresi fra 27 e 47 mg/m3.
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Qualità dell’aria post operam
L’impatto locale è connesso con:
la forte emissione di gas caldi (condensatori del vapore delle turbine ad aria; fumi di combustione a 90 °C,
3.950.000 Nm3/h), con una potenza termica complessiva di oltre 1000 MW termici (465 MWt dai condensatori
ad aria e 572 MWt dai fumi di combustione) e
l’emissione degli inquinanti gassosi CO (119 kg/h) e NOx (195 kg/h, con valori limite di 50 mg/Nm3; Cfr. nota
successiva - Addendum 2006).
Oltre alla prevista modifica microclimatica locale (aumento della temperatura dell’aria e forte aumento della presenza di
vapore acqueo, sottoprodotto della combustione del metano, con accentuazione del fenomeno di nebbie) e all’aumento
diretto del livello di inquinamento locale dovuto alle ricadute di CO e NOx, si deve considerare che gli ossidi di azoto
costituiscono un importante precursore della componente secondaria del particolato fine (PM10 e soprattutto PM2,5),
dello smog fotochimico (O3) e delle piogge acide con effetti negativi che si ripercuotono su ampia scala.
Considerata la dispersione ed i tempi di vita degli inquinanti emessi, l’impatto sull’area vasta dovuto a seppur bassi
incrementi di PM10, NOx e O3, derivanti dalla nuova centrale appare difficilmente sopportabile alla luce dei loro attuali
livelli e limiti, ed addirittura insopportabile al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dal DM 60 per il 1° gennaio
2010, data entro cui, ad es. si intende dimezzare il limite annuale per il PM10 (da 40 a 20).
La situazione generale è oggi caratterizzata da alti valori di NOx e da ripetuti fuori limite per PM10 e O3. Appare
difficilmente rispettabile il valore limite annuale di 30 µg/m3 stabilito per gli ossidi di azoto per la protezione della
vegetazione; questo aspetto è di rilievo anche in relazione alle attività agricole fortemente specializzate della zona (la
produttività dell’area è tra le più alte d’Europa e le amministrazioni comunali stanno da anni investendo per raggiungere
un riconoscimento nazionale ed internazionale per i prodotti mela - pera).
Concentrazioni limite di alcuni inquinanti:
Inquinante

NOx

PM10

Dal 1° gennaio 2010 (DM n. 60, 2002)
Valore limite per la protezione
Valore limite annuale per la
Valore limite annuale per la
della salute umana, µg/m3
protezione della vegetazione,
protezione della salute umana,
µg/m3
µg/m3
40
200 (limite orario)
30
da non superare più di 18
volte/anno civile
50 (limite 24 h)
Nessuno
20
da non superare più di 7
volte/anno civile

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, i valori di altezza del camino, di temperatura e di velocità dei fumi sono
del tutto accettabili e coerenti con le migliori tecniche disponibili. Il valore di concentrazione di progetto di NOx nei
fumi è stato fissato uguale al valore limite; è stato abbassato nell’Addendum 2006 a 30 mg/Nm3.
L’Ufficio Modellistica Aria dell’ORAR (Arpav) ha svolto alcune applicazioni modellistiche per valutare l’impatto sulla
matrice aria della Centrale Termoelettrica.
L’approfondimento modellistico da parte dell’ORAR si è reso necessario in quanto i risultati delle applicazioni
modellistiche presentati nei quattro SIA delle centrali proposte non hanno dimostrato caratteristiche omogenee di
approfondimento. In particolare non risultava plausibile il diverso ordine di grandezza delle ricadute stimate nei vari
SIA a partire da situazioni emissive che possono ritenersi sostanzialmente simili per le quattro CTE.
Il modello di dispersione utilizzato è CALPUFF, un modello lagrangiano a puff che viene espressamente indicato dalla
US-EPA come modello di riferimento per applicazioni che coinvolgono il trasporto di inquinanti su lunghe distanze,
oppure per applicazioni in campo vicino quando sono importanti effetti non stazionari (variabilità delle condizioni
meteorologiche, calme di vento, ecc.).
Dati i tempi di calcolo alquanto lunghi richiesti dal modello, sono state svolte simulazioni su un solo anno di dati
meteorologici. L’anno scelto è stato il 2002, in quanto per tale anno l’Ufficio disponeva della base dati dei parametri
meteorologici già preprocessata dal modello meteorologico CALMET, attraverso cui sono stati estratti i dati dei
parametri meteorologici specifici di ognuno dei quattro siti eletti per la costruzione delle centrali.
Le simulazioni svolte possono dunque essere descritte come un primo livello di valutazione che potrebbe certamente
essere raffinato ampliando il data set meteorologico da processarsi e raffinando anche la descrizione delle criticità
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geografiche per i siti in cui esse sono presenti (es. orografia complessa nel caso di Montecchio M., linea di costa nel
caso di Loreo).
Si ritiene comunque che la metodologia adottata dia sufficienti garanzie di affidabilità per la valutazione dell’ordine di
grandezza delle ricadute nel dominio quadrato di dimensioni 20 x 20 chilometri che è stato impostato per ciascuna
simulazione. Sono state eseguiti due set di simulazioni.
Nel primo set (“metodo 1”) sono state svolte quattro simulazioni utilizzando come parametri emissivi e geometrici i dati
dichiarati in ciascun SIA. Per ciascun sito è stato considerato un data set meteorologico diverso, estratto con CALMET
sul sito di ciascuna centrale.
Nel secondo set (“metodo 2”) sono stati svolti quattro ulteriori simulazioni con i medesimi parametri emissivi e
geometrici e variando solamente il data set meteorologico processato.
Metodo 1: Calcolo delle ricadute di NOx e CO a partire dai dati di emissione (flussi di massa, temperatura, velocità di
uscita dei fumi) e geometrici (diametro e altezza dei camini) dichiarati in ciascuno dei quattro SIA. Dati meteorologici
derivati da CALMET sito specifici.
Gli specifici parametri di input di ciascuna simulazione sono riportati nella seguente tabella.
località
Ronco all’Adige

n°
camini

Altezza
(m)

Diametro
(m)

Flusso di massa
NOx (g/s)

Flusso di massa
CO (g/s)

Velocità uscita
fumi (m/s)

Temp (°C)

2

50

6.4

27

16

20

90

Metodo 2. Calcolo delle ricadute di NOx e CO a partire da dato di emissione (flussi di massa, temperatura, velocità di
uscita dei fumi) e geometrico (diametro e altezza dei camini) uguale per tutte le centrali. Dati meteorologici derivati da
CALMET sito specifici.
Il set di parametri di input delle simulazioni è riportato nella seguente tabella.
località

n°
camini

Altezza
(m)

Diametro
(m)

tutte

2

50

6.4

Flusso di
massa NOx
(g/s)
27

Flusso di massa
CO (g/s)

Velocità uscita
fumi (m/s)

Temp (°C)

16

20

90

Sono di seguito riportate per ciascuna CTE le mappe delle ricadute massime orarie e medie annuali.
Per i valori massimi orari sono disegnate le isolinee di concentrazione a partire da 50 μg/m3 con intervallo di 50 μg/m3; per
le medie annuali sono ritratte le isolinee di concentrazione a partire da 1 μg/m3 con intervallo di 1 μg/m3.
Mappe di output con “metodo 1”
Mappe di output con “metodo 2” - Solo Montecchio e Cona. Ronco all’Adige e Loreo rimangono invariate.
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RONCO

50
100

MEDIE (intervallo 1 ug/m3)

1
2
3
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I dati presentati nello studio di impatto ambientale non consentono di valutare in modo appropriato l’impatto sulla
qualità dell’aria prodotto dalle emissioni di inquinanti dalla centrale in progetto. A tal proposito si sarebbe dovuto
utilizzare modelli appropriati per la simulazione del trasporto e la diffusione degli inquinanti emessi dalla centrale in
condizioni di calme di vento e inversione termica a bassa quota.
2.3.2 Ambiente idrico
Dal punto di vista idrografico, il sito è interessato dal fosso Storto e dal Fiume Piganzo al confine Nord, essi si
versano nel canale Bussè; il canale Bussè scorre ad Est del sito parallelamente al Fiume Adige e si versa nel
Canalbianco.
La rete idrografica principale è dominata dal fiume Adige; le numerose canalizzazioni secondarie di maggiore o
minore portata: Canalbianco, Bussè, Tartaro, ecc. che profilano il paesaggio della pianura irrigua padano - veneta,
sono alimentate, oltre che dai fiumi stessi, dall'apporto a settentrione delle "teste di fontanile, che, in copia, sono
distribuite nella "fascia delle risorgive". Questo fenomeno avviene nell'area di contatto fra l'alta e bassa pianura ed
è determinato dall'affioramento, naturale o agevolato artificialmente, della falda freatica a causa di fattori fisico idraulici.
Per quanto riguarda l’assetto idrogeologico, l’area della centrale ricade all’interno del “Bacino Interregionale
Fissero - Tartaro - Canalbianco - Po di Levante” che si estende nel territorio delle Regioni Lombardia e Veneto.
Trattasi di un Bacino con cospicue opere artificiali di canalizzazione, le cui fondamentali caratteristiche fisiche
possono essere così sintetizzate:
• territorio pressoché pianeggiante, con ampie zone poste a quote inferiore ai livelli di piena dei fiumi Adige e
Po;
• presenza di una fitta rete di canali artificiali per l’irrigazione e alimentati in prevalenza dalle acque del lago di
Garda e il fiume Adige. Parte della rete ha anche funzione di bonifica, allontanando le acque di piena;
• il sistema realizzato, per l’importanza delle opere e la complessità delle problematiche affrontate, rappresenta a
livello nazionale uno dei nodi idraulici di maggiore complessità.
L’area di insediamento ricade all’interno del “Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese” che recapita
le sue acque in Canalbianco principalmente per mezzo del Canale Bussè.
Prelievi e scarichi. Durante la fase di costruzione, gli scarichi liquidi dell’impianto sono stimabili al massimo in
circa 40 m³/giorno e saranno convogliati all’impianto di depurazione. Le acque depurate saranno scaricate nel rio
Piganzo, adiacente al sito.
Durante l’esercizio, i prelievi di acqua per i vari usi industriali (acqua demi ed altri) - prelevati dal Rio Piganzo,
adiacente al sito - sono stimabili mediamente in circa 25 m3/h, per un totale di circa 220.000 m3/anno. Il fabbisogno
di acqua potabile è stimato in circa 10 - 12 m3/giorno, prelevati dall’acquedotto comunale di Ronco all’Adige per i
fabbisogni potabili.
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In fase di esercizio le acque reflue dell’impianto sono quelle provenienti dal sistema di trattamento acque reflue, al
quale confluiscono le acque di processo, le acque meteoriche e gli scarichi civili. Le acque reflue, circa 200.000
m3/anno, dopo opportuno trattamento saranno restituite al rio Piganzo.
La torre di raffreddamento di condensazione del vapore è ad aria.
Dalla documentazione presentata, non risulta che il proponente abbia tenuto in debito conto la particolare complessità e
vulnerabilità dell’ambiente idrico dell’area interessata dal progetto risulta necessitare un livello di approfondimento
adeguato nella caratterizzazione ed analisi della componente ambientale interessata; non viene prodotto uno studio di
fattibilità sul prelievo delle acque, né una caratterizzazione sul deflusso medio disponibile né un’analisi accurata degli
scarichi; non è ben chiara la fonte dalla quale verrà prelevata l’acqua ad uso industriale per la centrale.
2.3.3 Suolo e sottosuolo
I terreni prevalenti che costituiscono la Pianura Veronese sia in superficie che in profondità sono formati
prevalentemente dai sedimenti alluvionali deposti in tempi passati dal Fiume Adige e da altri corsi d’acqua minori.
L’agente geomorfologico principale è costituito dal fiume Adige e dai numerosi corsi d’acqua minori presenti in questa
zona di Pianura Veronese che soprattutto in tempi passati hanno continuamente rimodellato la morfologia superficiale
di queste pianure, dando origine peraltro alle superfici alluvionali terrazzate.
L’acquifero su cui insiste l’area di progetto è quello indifferenziato dell’Adige, caratterizzato da permeabilità medio elevata, per porosità, a causa delle alluvioni ghiaioso - sabbiose che costituiscono la coltre alluvionale di questo tratto
vallivo. Questo contiene acque in notevole quantità e nel periodo di piena la falda libera si ritrova a deboli profondità, in
prossimità del piano campagna.

•
•

2.3.4 Vegetazione, Flora e fauna
Nella pianura veronese, quasi interamente coltivata, rimangono poche vestigia dell’antica vegetazione forestale, tipica
della Pianura Padana; solo in alcuni tratti delle maggiori aste fluviali della Provincia di Verona, od in modeste aree
circoscritte, qualche “farnia” testimonia un remoto passato.
La caratterizzazione delle componenti è stata effettuata nell'area di influenza potenziale dell'opera in progetto. Per detta
fascia sono state considerate la vegetazione naturale e le entità floristiche e faunistiche maggiormente rappresentative.
Gli ambienti più caratterizzanti l'area di studio, dal punto di vista degli aspetti vegetazionali, sono: aree agricole; ambiti
fluviali; aree urbane ed industriali.
In generale la vegetazione lungo l’Adige è così caratterizzata:
per gli alberi si trovano pioppi; ad essi si abbinano l'olmo campestre, il salice bianco, l'ontano nero;
per gli arbusti, il nocciolo, il sambuco, la fusaggine, il prugnolo, il corniolo, lo spinocervino. Complessivamente, la
tipologia degli "ambiti fluviali" presenta un mosaico vegetazionale vario e certamente di buon pregio.
2.3.5 Ecosistemi
Il PTP di Verona identifica le zone fluviali dell’Adige nelle quali è presente la flora riparia e le isole fluviali quali
ambiti che contribuiscono all’auto depurazione del fiume ed interessanti e necessari ambiti di rifugio e riproduzione
dell’avifauna. In questo senso sono stati identificati da questo PTP altri biotopi lungo l’Adige compresi nell’alveo
fluviale per la presenza di flora riparia il cui grado di naturalità è da verificare assieme alle possibilità di tutela o
rinaturalizzazione. Inoltre sono segnalano biotopi (isole fluviali) scomparsi o in grave stato di degrado il cui recupero a
scopo naturalistico è auspicabile.
La presenza di ambienti umidi e ripariali costituisce un elemento di diversificazione ecosistemica e paesaggistica nel
territorio esaminato. Tali habitat sono localizzati soprattutto lungo il percorso del corso d'acqua principale (Adige), e in
forma discontinua nei fossi, e nelle numerose canalizzazioni secondarie di maggiore o minore portata ad uso irriguo ed
in correlazione dei fontanili (area delle risorgive). Gli ambienti fluviali sono importanti soprattutto per l’avifauna
acquatica, migratrice e/o stanziale, come area di nidificazione, di sosta e di svernamento.
Concludendo, l’area di studio presenta nel complesso una buona diversità faunistica, accompagnata da elementi di
valore conservazionistico ed ecologico. Si evidenzia comunque l’importanza degli ambiti fluviali, cui sono legate
alcune importanti presenze faunistiche, e per gli agroecosistemi l’influenza degli edifici rurali, dei filari alberati e
arbustati e delle alberature ornamentali attorno ad alcuni edifici e ville, elementi naturali che riescono ad elevare la
diversità ambientale.
Lungo il fiume Adige si possono incontrare dei boschi ripariali, in passato più estesi, ma oggi piuttosto frammentari,
che va tutelata per la sua importanza strategica a livello ambientale. Tratto del fiume Adige con presenza di ampie zone
di argine ricoperte da vegetazione arbustiva idrofila. Il tratto fluviale in questione riveste notevole importanza per varie
entità legate alle acque correnti poco rapide. Potrebbe rivestire importanza strategica per alcune specie.
2.3.6 Salute pubblica
E' da mettere in connessione soprattutto con la componente atmosfera, già approfondita.
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2.3.7 Rumore e vibrazioni
Clima acustico ante operam
La caratterizzazione acustica dell'area potenzialmente influenzata dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto, è stata
effettuata sulla base di esperienze in situazioni analoghe. Non si è ritenuto utile compiere una caratterizzazione delle
vibrazioni per l'assenza di sorgenti significative in zona.
Le principali fonti di rumore nella zona sono sicuramente le macchine operatrici, nei campi agricoli circostanti; una
notevole influenza è data anche dal traffico delle strade e superstrade, poste intorno all’impianto in progetto, e delle
strade minori.
Stima degli effetti dell’impianto
La valutazione dell’impatto acustico è stata effettuata confrontando le stime dei contributi alla rumorosità ambientale
della proposta centrale a ciclo combinato con la situazione preesistente. Tali stime sono state effettuate mediante il
modello matematico ENM - Environmental Noise Model.
Nella Tabella seguente sono mostrati i risultati della modellazione di previsione del contributo della Centrale in
progetto.
Punti
Contributo Centrale
Distanza (m)
Ricezione
dB(A)
R1
36.2
1000
R2
40.0
620
R3
37.6
810
R4
38.3
750
R5
37.3
845
R6
36.3
1030
Nel prospetto che segue è riassunta la situazione pre e post intervento nelle zone sensibili al rumore individuate nelle
immediate vicinanze dell’impianto e situate in corrispondenza degli edifici residenziali più vicini, corrispondenti ai
punti R1, R2, R3, R4, R5 e R6.
Punti di
ricezione
R1

R2

R3

R4

R5
R6

PERIODO

RUMORE PRE
(Leq dBA)

CONTRIBUTO IMPIANTO
(Leq dBA)

RUMORE POST
(Leq dBA)

Diurno

43

36.2

43.8

Notturno

40

36.2

41.5

Diurno

43

40.0

44.8

Notturno

40

40.0

43.0

Diurno

45

37.6

45.7

Notturno

40

37.6

42.0

Diurno

45

38.3

45.8

Notturno

40

38.3

42.2

Diurno
Notturno

45
40

37.3
37.3

45.7
41.9

Diurno

43

36.3

43.8

Notturno

40

36.3

41.5

2.3.8 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
In generale l'area interessata dai campi elettrici e magnetici indotti da una linea elettrica ad alta tensione è limitata a
qualche decina di metri dall'asse dell'elettrodotto. Al di là di tale distanza le intensità dei campi si riducono a valori
trascurabili.
Tale distanza garantisce il rispetto dei limiti di esposizione di cui alla Legge 36 del 22/02/2001 ed al successivo DPCM
8 Luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione
della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete di 50 Hz degli elettrodotti”.
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Non è ipotizzabile la presenza di radiazioni ionizzanti. Le radiazioni non ionizzanti, sono dovute ai campi magnetici ed
elettrici, la cui intensità è conforme a quanto previsto dalle norme vigenti.
2.3.9 Paesaggio
Stato attuale della componente paesaggio
Il sito rientra nel territorio compreso tra i fiumi Po e Adige. Tale territorio è stato denominato UP 1 avendo
caratteristiche paesaggistiche abbastanza omogenee fino alle sponde dell’Adige. E’ stata analizzata in dettaglio (non
ostante la maggiore distanza dal sito) la zona ripariale (UP 2) attorno al fiume Adige per una profondità di circa 2 km
dalle sponde perché le 2 sponde ed i territori adiacenti hanno una maggiore valenza paesaggistica. Come risulterà dalla
analisi di visibilità la relazione visiva della UP 2 con il sito è molto episodica anche perché l’Adige, nel punto più
vicino al sito è distante 3 km circa.
Impatto delle nuove opere
L’impatto, in termini di modificazione delle condizioni di percezione visiva prodotto, può essere fatto dipendere da due
fattori: da un lato la visibilità delle opere, dall'altro il grado di vulnerabilità del paesaggio.
In letteratura si ipotizzano generalmente cinque potenziali livelli di impatto: alto, medio-alto, medio, medio - basso,
basso. Nel caso specifico si ha:
IMPATTO

% dell’area (79 km2)

LOCALIZZAZIONE

COMMENTO

Aree rurali circostanti
Strada Provinciale
Periferia Roverchiara

Vicinanza
Frequentazione
Edificato sparso
Relativa naturalità

Alto

0

Medio-Alto

2

Medio

20

Medio-Basso

30

Sponda occidentale dell’Adige
Strada Statale 434

48

Ad Ovest della SS 434
Destra Adige

Basso

Frequentazione
Barriere visuali

Lungo tutto il perimetro e all’interno dell’area sono previste ampie zone per mettere a dimora alberi ad alto fusto.
Nel corso dell’istruttoria sono pervenute numerose osservazioni. Esse evidenziano:
lo scarso interesse per il beneficio che si potrebbe creare dalla distribuzione di vapore ed acqua calda
relativamente alle attività agricole, rispetto alle ricadute negative sulla microclima della zona, sulla compatibilità
idraulica, sulle colture e sul territorio;
che lo SIA non considera l’impatto sulle attività agricole fortemente specializzate della zona (si ricorda che la
produttività dell’area è tra le più alte d’Europa e che le amministrazioni comunali stanno da anni investendo per
raggiungere un riconoscimento nazionale ed internazionale per i prodotti mela - pera);
che non viene prodotto uno studio sul prelievo delle acque, né un’analisi curata degli scarichi (addirittura
l’approvvigionamento viene indicato da due fonti diverse: pozzo e fosso Piganzo);
non viene prodotto il parere sulla compatibilità idraulica, né considerata la possibilità di riduzione degli
approvvigionamenti di acqua per uso agricolo;
che il responsabile dell’Area Tecniche del Comune di Roverchiara esprime diniego sulla richiesta del permesso
di costruire la strada di accesso al polo energetico.
Opere Connesse
L'elettrodotto e il Gasdotto sono opere che non rientrano nel presente parere (da sottoporre successivamente ad una
specifica valutazione di compatibilità ambientale ed autorizzazione).
Nel progetto si prevede la realizzazione di una rete elettrica locale a 132 kV alimentata dalla Centrale ed indipendente
dal sistema elettrico nazionale. Nel progetto presentato appare non esaustiva la descrizione dell’opera, poichè il
proponente ha presentato solo una “sintesi di fattibilità”. Occorrerà quindi per poter emettere un parere fondato,
approfondire i vari problemi dell’elettrodotto.
In particolare la valutazione del progetto è legata alla conclusione positiva della VIA regionale.
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Dai dati presentati non si riesce a valutare l’effettiva possibilità di realizzazione di una rete locale per la fornitura di
calore a bassa entalpia tramite una o più reti locali di distribuzione impiegato sia per il teleriscaldamento che per la
serricoltura di fiori o primizie con evidenti benefici economici per gli utenti. A tal proposito, tra documenti presentati
dal proponente, non risulta nessun progetto di fattibilità e nessun accordo di programma tra enti locali ed eventuali enti
gestori.
Sono da considerarsi incluse nella presente valutazione tutte le sottostazioni interne al perimetro industriale delineato
nei progetti.
Aree di tutela e vincolate.
Si tratta di due aree originate da cave dimesse che si sono trasformate in zone umide, come altre nella zona:
•
Parco Urbano dei Tre Fiumi (adottato con D.P.R. 1366/2001). Il Parco Comunale dei tre Fiumi costituito da
un’area di rispetto ambientale e paesaggistico è situato a circa 600 m ad est del sito. Il Parco si estende su un
ambito di interesse naturalistico e paesaggistico, connotato dalla confluenza ravvicinata del Fosso Storto e del
Piganzo nel fiume Bussé e dalla concomitante presenza di una estesa zona d’acqua formata da bacini artificiali
ad alto fondale e ricchi di vegetazione. Si tratta di una cava dismessa che dato l’abbassamento della quota del
terreno provocato dalle attività di estrazione, analogamente a molte altre in zona, attualmente è sempre allagata
e si è trasformata in zona umida.
•
Biotopo “Cave di Ronco” nel Comune di Ronco all’Adige. Il biotopo Cave di Ronco (n. 56 del PTP della
Provincia di Verona e come tale risulta nel Piano degli Spazi Aperti (PSA) n. 39) è situato a circa 4 km a nord
del sito. Le Cave di Ronco corrispondono ad una vasta area estrattiva con falda affiorante, in cui si è insediata
abbondante vegetazione unitamente a fauna interessante. É zona posta sotto tutela per effetto di una
Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Ronco all’Adige.
Beni archeologici.
Ricadono all’interno dell’area vasta due aree tutelate: una necropoli nel comune di Oppeano, località Le Franchine, che
dista dal sito circa km 6, e un abitato dell’età del bronzo nel comune di Bovolone, che dista circa km 9 dalla centrale.
Ad Oppeano recenti ricerche hanno individuato una vasta area archeologica, non ancora vincolata, che dista km 5 dalla
centrale.
Non sono presenti beni architettonici entro il raggio di 2 km dall’impianto.
3. SIC e ZPS: VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Valutazione di Incidenza
Per quanto riguarda gli aspetti naturalistici, nella Regione Veneto sono presenti numerose aree sottoposte a tutela
ambientale. Nell’area indagata, quelle che rientrano in un raggio di 10 km dal sito della centrale in esame sono:
•

Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT3210014 denominato “Palude del Feniletto - Sguazzo del
Vallese”. A 8 km c’è l’area SIC/ZPS IT 3210014 (“Palude del Feniletto”). Poco oltre 10 km le SIC/ZPS
“Sguazzo di Rivalunga” e “Palude del Brusà”. Nella Delibera della Regione Veneto n. 449 del 21 febbraio
2003 “Rete ecologica Natura 2000, Revisione delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)”, il SIC è stato
inserito anche come ZPS. La valutazione d’incidenza della centrale in oggetto è stata effettuata tenendo conto
delle caratteristiche tecniche dell’impianto, dell’area vasta di influenza e delle interferenze con il sistema
ambientale.

•

Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT3210042 denominato “Fiume Adige da Verona est a Badia
Polesine”. (Nel luglio 2004 il tratto di fiume “Adige tra Verona est e Legnago” veniva identificata come SIC
con codice IT3210042. SIC approvato con DGR n. 2673 del 06.08.2004 della Regione Veneto; Modificato in
“Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine” con DPGR n. 241 del 18.05.2005). Nella Valutazione di
Incidenza non era stato considerato il SIC IT3210042 “Fiume Adige da Verona est a Badia Polesine: essa è
stata oggetto della richiesta di integrazioni della Regione del 3 agosto 2006 (punto 8). Come indicato dal
proponente, essa è stata istituita successivamente sia alla presentazione dell'istanza di autorizzazione
dell'impianto (luglio 2004), sia all'ultimo aggiornamento del SIA (primo semestre 2004).
La Vinca è stata sviluppata nell'Addendum del Settembre 2006, Allegato 1. L'area oggetto di intervento è
situata a circa 2 km dal SIC, che ha un'estensione di 2090 (ha), ubicato nella piana del fiume Adige, in
prossimità del confine dei Comuni di Isola Rizza e Roverchiara. Il sito è costituito essenzialmente dal letto e
dalle sponde del Fiume Adige, nel tratto compreso tra la periferia di Verona fino al Comune di Badia Polesine.
Il SIC contiene Habitat prioritari costituiti da foreste alluvionali per una copertura di circa il 5% del sito.
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Il redattore della Vinca esclude qualsiasi interferenza in fase di costruzione e di esercizio: l'unica interferenza
ipotizzabile deriva dalle ricadute delle emissioni gassose, l'incidenza è tuttavia ritenuta trascurabile.
4. VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA
La Commissione evidenzia che esistono una serie di problematiche connesse con la realizzazione del centrale nel sito
proposto a Ronco all'Adige (VR), non superabili attraverso specifiche prescrizioni, meglio sotto specificate:
1) Accesso al sito della Centrale.
Il proponente prevede l'adeguamento e l'allargamento a m 7,0 di una strada interpoderale di m 850 circa di lunghezza,
che permetterà l’accesso al sito dell’impianto e lo collegherà alla strada comunale a sud che serve le frazioni dei
Comuni di Ronco all’Adige e Roverchiara.
Il Proprietario dello “stradone delle Volpane”, indicato dal Proponente come l’accesso al sito della Centrale e come
accesso “interpoderale” fa presente con un'osservazione scritta che questa strada è di sua proprietà e che il fondo
Bastiello, sul quale dovrebbe essere costruita la Centrale, non ha mai avuto il diritto di passaggio. Non è nemmeno
d’accordo che l’allacciamento alle condotte del gas metano passino attraverso il suo fondo; chiede che vengano
rispettate le distanze di sicurezza dai confini della sua proprietà.
2) Destinazione urbanistica del sito della centrale.
La centrale verrebbe ubicata al confine tra i Comuni di Ronco all’Adige, Isola Rizza e Roverchiara, in un’area a
destinazione agricola (sottozona E2, che comprende estese aree di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva, anche in relazione alla qualità e localizzazione dei terreni e alla classificazione socio - economica delle
aziende).
"La zona agricola corrisponde al territorio destinato con assoluta prevalenza alla produzione agricola, comprese
tuttavia le aree incolte, boschive, e quelle utilizzate a scopi diversi ma non diversamente identificate nella zonizzazione
del P.R.G. Fanno parte della zona agricola anche le aree sottoposte a particolare tutela, la cui identificazione nel
piano, mediante perimetrazioni o campiture, serve a definire il tipo di tutela ma non una destinazione diversa da quella
agricola.
La zona agricola, con riferimento e in ottemperanza all’art. 11 della legge regionale 5.03.1985 n. 24, è suddivisa in
Sottozone. La sottozona E2 in cui si colloca l’intervento, comprende estese aree di primaria importanza per la funzione
agricolo-produttiva, anche in relazione alla qualità e localizzazione dei terreni e alla classificazione socio-economica
delle aziende."
3) Rispetto di zone tutelate o vincolate.
La centrale verrebbe ubicata parzialmente nella fascia di rispetto del fiume Piganzo (ex-legge Galasso), per una
superficie pari a circa un terzo dell'intero sito ad uso industriale. Una parte importante del sito vincolato sarebbe
destinata alle sottostazioni elettriche, gli edifici della centrale rimarrebbero, invece, interamente confinati nell'area non
tutelata. Nell'area tutelata verrebbe posizionato anche l'elettrodotto.
"L’area della centrale oggetto del presente studio rientra parzialmente nella fascia di rispetto di m.150 dal rio Piganzo,
area assoggettata al vincolo di tutela espresso nella legge n. 431/85 (Legge Galasso), ora espresso dalla legge 42/2004
(Parte terza - Titolo I – Capo II – art.142, comma 1, lettera c).
Come si può osservare dalla figura 2.4 – II (ndr file: fig 2.4-II.doc, cfr. anche: progetto 2000.dwg e fig 2.1.doc) ricade
entro questa fascia solo una parte della stazione elettrica, mentre tutti gli edifici di centrale sono all'esterno di essa.
In base a quanto previsto dalla vigente normativa, nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, a
cui sarà sottoposta l’opera in oggetto, saranno esaminate le relative implicazioni e se opportuno, potrà essere
rilasciato il benestare alla realizzazione dell’opera."
"Attualmente l’area del progetto ricade parzialmente in due fasce di rispetto:
• la prima lungo il tracciato della nuova variante del gasdotto SNAM,
• la seconda individuata dalla legge Galasso lungo il rio Piganzo.
Tutti i vincoli sono completamente rispettati e nessuna parte edificata dell'impianto occupa la fascia di rispetto.
Relativamente al secondo vincolo si nota che non è possibile evitare una parziale invasione della fascia di rispetto da
parte di una sezione dell’infrastruttura, puramente tecnica, della sottostazione a 132 kV. Peraltro, si osserva che questa
limitazione deriva da un assunto legislativo che prevede la possibilità di deroga autorizzata dal Servizio Beni
Ambientali della Regione. Nel caso in questione non si ravvedono particolari aspetti di sicurezza legati all'assetto
idrogeologico del territorio circostante, che possano essere compromessi dalla presenza della centrale."

23

ALLEGATOA alla Dgr n. 3452 del 17 novembre 2009

pag. 24/61

4. Quadro programmatico: produzione di energia elettrica in Veneto e fabbisogni.
Dal documento di Terna del settembre 2007 "Previsioni della domanda elettrica in Italia e del fabbisogno di potenza
necessario anni 2007 - 2017": Si prevede che, nel prossimo decennio, la domanda di energia elettrica in Italia evolverà
mediamente ad un ritmo compreso tra +1,3% e il +2,2% per anno, in funzione dello scenario di crescita considerato."
2007: Veneto - Energia elettrica richiesta in GWh 32.655,4
Deficit della produzione rispetto alla richiesta GWh -14.876,1 (-45,6%)
Impianti idroelettrici
- Potenza efficiente lorda MW 1.088,2
Impianti termoelettrici
- Potenza efficiente lorda MW 5.651,1
Impianti eolici e fotovoltaici
- Potenza efficiente lorda MW 5,2
Dei semplici calcoli evidenziano alcuni punti fermi:
1. se tutti gli impianti esistenti fossero in esercizio si avrebbe un surplus di produzione elettrica di circa il 20%;
2. la ragione vera dell'attuale grave insufficienza produttiva risiede nel mancato esercizio della centrale di Porto
Tolle, che pesa per circa il 40% in termini di potenza;
3. al deficit produttivo concorre anche la ridotta efficienza, per diverse ragioni, di altre importanti centrali
termoelettriche, ad es. la centrale Edison di Marghera Levante, che non può funzionare nel periodo estivo a
causa degli scarichi termici in Laguna (essa ha presentato un progetto, attualmente all'esame delle
Commissioni nazionale e regionale VIA, per risolvere questo problema ).
Rispetto alla situazione attuale nel Veneto si prevede un aumento massimo del consumo di energia elettrica circa del
30% nel prossimo decennio, con un’ipotesi di crescita annua del 2,7% (lo scenario attuale di crescita nazionale è
compreso fra +1,3% e il +2,2% ). Considerati i consumi regionali del 2007, di 32,7 TWh/anno, ipotizzando 7000
h/anno di funzionamento medio, per il 2017 si stimano necessari circa 5.000 MW di potenza complessiva di
produzione, per assicurare la copertura media dell’85% (valore medio nazionale) della richiesta regionale.
Mantenendo invariato l’attuale parco produttivo di energia idroelettrica e con un parco produttivo termoelettrico attuale
di circa 3.000 MW (non considerando la centrale di Porto Tolle), le due centrali termoelettriche da 800 MW di Loreo e
di Cona consentirebbero di realizzare l’allineamento con la produzione nazionale (85% del fabbisogno) per tutto il
prossimo decennio; un surplus si avrebbe se venisse realizzato il revamping della centrale di Porto Tolle a circa 2000
MW e venisse attivata anche solo una centrale termoelettrica a turbogas (Loreo o Cona).
A giudizio della Commissione, alla luce di un’approfondita valutazione dei costi-benefici sotto il profilo economico,
ambientale e sociale appare, allo stato attuale, equilibrata e prudenziale la scelta di non prevedere la costruzione di
nuove grandi centrali termoelettriche, anche seppure ad alto rendimento energetico (ciclo combinato a turbogas) e con
emissioni specifiche di gas inquinanti contenute, anche per quanto riguarda la CO2.
La Commissione evidenzia che la costruzione delle nuove centrali deve considerare e confrontarsi con gli obiettivi
strategici e ad alta priorità di seguito descritti:
1. la diversificazione delle fonti di energia, sia come provenienza, sia come tipologia (carbone, olio combustibile, gas
naturale), allo scopo di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre i costi di fornitura. Il giudizio
favorevole di compatibilità ambientale della Regione alla centrale di rigassificazione del GNL a Porto Viro, in corso di
realizzazione, risulta pienamnete coerente con questi obiettivi;
2. l’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, come indicato dalla direttiva europea 2001/77/CE, relativa
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, recepita dal D. Lgs. 387 del 2003. Molte
sono le iniziative approvate e supportate dalla Regione, riguardanti sia le fonti rinnovabili tradizionali (idroelettrica,
solare, biomasse, eolica), sia le fonti assimilabili a quelle rinnovabili quali i rifiuti (biogas da discariche e da
fermentazione anaerobica, incenerimento). Raggiungere l’obiettivo stabilito dal legislatore richiede tuttavia ancora un
notevole sforzo economico e di pianificazione;
3. l’aumento della cogenerazione, come stabilito dalla direttiva europea 2004/8/CE sulla promozione della
cogenerazione. Le iniziative attivate in questa direzione sono deboli e sarebbe necessario prevedere una forte azione di
pianificazione, promozione e sostegno. Si dovrebbe prevedere il recupero del calore direttamente per usi produttivi,
oppure per il telecondizionamento ad uso civile. Le centrali proposte (Loreo, Cona, Ronco all'Adige) sono tutte
costituite da turbine a gas a ciclo combinato senza recupero di calore, non rientrano quindi fra le tecnologie di
cogenerazione indicate dalla direttiva;
4. la riduzione dell’impatto ambientale locale, ma anche regionale e nazionale, prioritariamente per quanto riguarda la
componente atmosfera, nel rispetto della normativa sulla qualità dell’aria, del Piano regionale di tutela e di risanamento
dell’atmosfera, del protocollo di Kyoto e della direttiva europea relativa ai tetti nazionali di emissione di SO2 e NOx da
raggiungere entro il 2010. Considerata:
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l'estrema gravità della situazione dell'inquinamento atmosferico, rilevata dalla rete Arpav di monitoraggio della
qualità dell'aria, che evidenzia un notorio costante superamento dei limiti soprattutto per quanto concerne le
PM10, con una frequenza circa 4-5 volte superiore a quella consentita;
la riduzione dei limiti nei prossimi anni, nonché l'introduzione di nuovi limiti restrittivi per il PM2,5;
l'estrema difficoltà di rientrare nei limiti di qualità dell'aria anche in un arco temporale medio-lungo, stante una
serie ineliminabile di concause (condizioni meteoriche particolarmente sfavorevoli alla dispersione degli
inquinanti in tutta la pianura padana, sede della maggior parte delle attività produttive industriali e aggravata
da una scarsa rete infrastrutturale trasportistica e dalla maggior richiesta calore anche per il riscaldamento ad
usi civili, oltre che tecnologici);

La Regione Veneto, non può porsi come obiettivo prioritario l'allineamento della produzione di energia elettrica
regionale allo stesso livello nazionale, dovendo, per quanto di sua competenza, cercare di alleviare o almeno di non
incrementare il livello critico di inquinamento atmosferico. E' bene noto, in proposito, che il particolato fine, in
particolare il PM2,5 è un inquinante secondario, prodotto cioè da altri precursori, di cui gli NOx costituiscono una fonte
importante. Gli NOx sono causa anche di numerosi altri problemi: smog fotochimico (ovvero ozono nel periodo estivo),
piogge acide (sono il componente principale), eutrofizzazione delle acque. Ciò con riflessi negativi significativi su scala
interegionale.
Le centrali termoelettriche precedentemente oggetto di parere favorevole di compatibilità ambientale da parte di codesta
Commissione hanno caratteristiche meno impattanti sul territorio regionale e nazionale, poiché una parte significativa
degli inquinanti atmosferici sono dispersi in mare; molto più elevato era inoltre il livello di priorità sotto il profilo
programmatico, stante il deficit produttivo previsto. Si ricorda peraltro che l'espressione dei pareri di compatibilità ha
rispettato l'ordine cronologico di ricevimento delle domande.
La Commissione evidenzia che una forte espansione della produzione delle centrali alimentate a gas naturale si
contrappone ad alcuni obiettivi di cui sopra, o comunque non ne facilita il raggiungimento. La realizzazione di nuovi
impianti turbogas con tecnologie avanzate, come quella proposta, e con rendimento elettrico molto superiore a quello
delle centrali esistenti, d’altronde, non può non essere considerata vantaggiosa alla luce delle necessità, del risparmio
specifico (per unità di energia elettrica prodotta) di risorse e della riduzione specifica delle emissioni inquinanti
(compresa la CO2), della maggiore diversificazione e competitività.
Tuttavia, considerati gli obiettivi internazionali da raggiungere (gas serra, tetti nazionali di emissione,...) e la necessità
di contenere i consumi, costi energetici e i livelli di inquinamento atmosferico, appare necessario procedere celermente
verso un uso più efficiente delle fonti energetiche rispetto a quelle prospettate, ricorrendo in maniera più massiccia per
es. verso la cogenerazione.
5) Tetti nazionali di emissione.
Il quadro di riferimento programmatico deve fra l'altro considerare la direttiva "tetti nazionali di emissione" (dir.
europea 2001/81/CE) che ha stabilito per l'Italia un tetto provvisorio di 990 kton/anno di NOx da raggiungere entro il
2010.
Tale obiettivo nazionale, quasi sicuramente, non verrà raggiunto a causa delle lentezza nell'adozione degli interventi di
miglioramento nelle diverse direzioni (veicoli a motore, centrali di riscaldamento, impianti termoelettrici, impianti
industriali, fonti energetiche alternative, risparmio di consumi di fonti energetiche, impianti di incenerimento, ...).
Le cause e le responsabilità sono molteplici, pubbliche e private: scadente infrastrutturazione trasportistica (stradale, ferroviaria e dei
trasporti pubblici in generale), impiantistica industriale (comprese centrali termoelettriche, inceneritori, ..) datata con scarsi nuovi
inserimenti, parco veicolare alquanto vecchio, edifici con bassi coefficienti di isolamento termico, scarsa diffusione di sistemi di
cogenerazione, teleriscaldamento e ancor di più di trigenerazione.

Considerazioni della Commissione relativamente alla destinazione urbanistica dell'area
La legge 9 aprile 2002, n.55 recante: "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale".
Art. 1 "... la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli
interventi di modifica (o ripotenziamento,) nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli
stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle
attività produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti
dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto al comma 4, costituendo titolo a costruire e ad (esercire) l'impianto in
conformità al progetto approvato.
... .
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto
proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela ambientale,
nonché il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata. Per il rilascio dell'autorizzazione è fatto obbligo di richiedere il
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parere motivato del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere di cui al comma 1. Il rilascio del
parere non può incidere sul rispetto del termine di cui al comma 2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino
variazioni degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di
variante urbanistica. La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli
interventi di cui al comma 1 per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale."
La Commissione evidenzia che il mancato rispetto della destinazione urbanistica costituisce in generale un elemento di
aggravio dell'impatto ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, in forza della L.
55/2002, superando la pianificazione del territorio, ma ciò comporta difficoltà di inserimento.
In effetti il sito individuato per la centrale compoprta una forzatura dell'impatto venendo essa a trovarsi in un'area
agricola, con sottozone di pregio E2, completamente circondata da aree agricole o da aree tutelate (ex-legge Galasso) e
in vicinanza di aree SIC e di altre aree tutelate. La centrale non ha nemmeno trovato un accordo per un uso condiviso
della strada interpoderale che costituisce l'unico accesso alla centrale. Il Proponente non ha inoltre acquisito alcun
parere per il prelievo di acqua dal rio Piganzo dal genio Civile.
Tutti gli enti (Provincia di Verona, comuni sede di impianto, comuni limitrofi) hanno espresso, nei diversi modi, parere
non favorevole; pure il MATTM con decreto n. 224 del 14.03.07, ha espresso parere interlocutorio negativo circa la
compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di una centrale da 760 MW a ciclo combinato a gas, proposta
dalla Società Adige Energia s.r.l., da realizzarsi in Comune di Ronco all’Adige (VR). Tale parere negativo potrà essere
superato e la procedura di valutazione dell’impatto ambientale potrà essere nuovamente attivata solo a seguito della
presentazione da parte del proponente della documentazione e degli atti che dimostrino e garantiscano il superamento
delle criticità sopra evidenziate.
5. OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME
Per quanto riguarda le osservazioni ed i pareri pervenuti alla struttura regionale competente per la V.I.A si rimanda
all’allegato A1 al presente parere.
6. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Tutto ciò premesso, la Commissione regionale VIA, presenti tutti i suoi componenti ad eccezione del Dirigente Tutela
ambientale della Provincia di Verona, del Dott. Secchieri e dell’ Ing. Cuzzolin componenti esperti, tenuto conto delle
indicazioni contenute nelle osservazioni e nei pareri suddetti, esprime all’unanimità dei presenti
parere interlocutorio non favorevole
di compatibilità ambientale sul progetto in oggetto per le motivazioni precedentemente illustrate.”
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Allegato A1 al Parere interlocutorio n. 207 del 5 agosto 2008 della Commissione Regionale VIA
SOCIETA’ ADIGE ENERGIA S.r.l. - Nuova centrale termoelettrica a ciclo continuato a gas naturale della potenza di 760 MW - Comune di Ronco
all’Adige (VR) - Richiesta di autorizzazione ai sensi della Legge 9 aprile 2002 n. 55. Procedura di V.I.A. Statale ex art. 6 della L. 349/86 e art. 22
della L.R. 10/99.

OSSERVAZIONI E PARERI
n.

1

2

3

mittente

Comitato Difesa
Ambiente

Sig. Padovan Daniele

Consiglieri di minoranza
del Comune di Isola
Rizza

data

13/08/200
4

13/08/200
4

13/08/200
4

prot.

Sintesi dell’Osservazione

Il Comitato è contrario alla costruzione della Centrale nella zona prevista,
motivando che:
- non viene rispettata la fascia di 150 m (Legge Galasso, D.Lgs. 42 del
22.01.2004, fiumi vincolati Piganzo e Bussè);
- l’area è nelle vicinanze della zona del Distretto industriale agroalimentare del
547590/46/0
Veneto Orientale “I frutti di Ronco all’Adige” (Piano di area esecutivo del PTCP,
1
Dcr 69 del 20.10.99); si teme l’impatto negativo sulla qualità delle acque di
fiume Piganzo e, di conseguenza, sulla qualità delle colture fruttifere;
- il fiume Piganzo, Bussè e Fosso Storto costituiscono l’area di rispetto
paesaggistico “Parco dei Tre Fiumi” (distanza 600 m dal sito della Centrale)
dove si svolgono attività sportive, ricreative (bird-watching, escursioni a cavallo,
pesca).
(3) Si evidenzia che il sito della Centrale non rispetta il DL 42 del 22.01.2004;
(4) si sostiene che l’autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive “non à
547598/46/0
applicabile” alla luce della legislazione in materia di Autorizzazione
1
Paesaggistica.
Allega: documentazione cartografica e la DCR nr 23 del 27.06.2001(il fiume
Piganzo e Bussè sono inclusi nell’elenco dove permane il vincolo paesaggistico).
10) Si rileva che la realizzazione dell’impianto sarebbe lesiva del vincolo
paesaggistico e
11) si lamenta che gli scarichi di acque industriali produrrebbero gravi ripercussioni
sulle colture presenti, cosi pure l’aumento di umidità dell’aria (favorirà l’attacco
547606/46/0
delle colture da parte di diversi parassiti);
1
12) si teme che l’emissione delle polveri fini provocherà effetti negativi sulla salute,
in particolare dei bambini ed anziani.
13) Si chiede che la costruzione della Centrale venga respinta.

Controdeduzioni e Note
Tutti gli aspetti evidenziati sono
pertinenti e sono stati recepiti ed
approfonditi dalla Commissione.
Essi sono considerati ed
esplicitamente richiamati
nell'espressione del Parere negativo
di compatibilità ambientale.

a) Recepito, cfr. Oss. 1.
b) Non condivisibile.

a) Recepito, cfr. Oss. 1.
b) Solo parzialmente condivisibile: le
acque scaricate non conterrebbero
sostanze nocive; l’umidità
deriverebbe solo dai fumi di
combustione del metano essendo il
raffreddamento ad aria.
c) recepito, l’aspetto però riguarda il
PM10 secondario;
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

Dr. Eugenio Ferrari

ol diretti Verona –
Osservazioni

ol diretti Verona –
Sezione di Ronco
all’Adige – Osservazioni
ol diretti Verona –
Sezione di San Pietro di
Morubio – Osservazioni
ol diretti Verona –
Sezione di Albaredo
d’Adige- Osservazioni
ol diretti Verona –
Sezione di RoverchiaraOsservazioni
ol diretti Verona –
Sezione di Isola Rizza –
Osservazioni
ol diretti Verona –
Sezione di Belfiore –
Osservazioni
ol diretti Verona –
Sezione di Zevio –
Osservazioni
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18/08/200
4

Il Proprietario dello “stradone delle Volpane”, indicato dal Proponente come
l’accesso al sito della Centrale e come accesso “interpoderale” fa presente che
547662/46/0 questa strada è di sua proprietà e che il fondo Bastiello, sul quale dovrà essere
1
costruita la Centrale non ha mai avuto il diritto di passaggio. Non è d’accordo che
l’allacciamento alle condotte del gas metano attraversino il suo fondo. Chiede che
vengano rispettate le distanze di sicurezza dai confini della sua proprietà.
Si fanno le seguenti osservazioni:
non risultano espressi dal Proponente elementi utili per legittimare la scelta del
sito rispetto alle direttive di pianificazione di aree vaste formulate dal piano
territoriale provinciale;
viene contestato l’insediamento della Centrale nella zona agricola, dove
mancano gli utenti industriali e l’interesse per il vapore e acqua calda è scarso;
555578/46/0
1
nelle zone interessate dall’impianto vengono coltivati prodotti agricoli di
eccellenza, IGP;
nelle vicinanze si trovano i SIC;
il rio Piganzo e Fossa Storta sono soggetti a vincoli ai sensi di 431/85 e 42/04;
il sito si trova a 60 m dal Parco di Tre Fiumi. Viene espressa la contrarietà alla
realizzazione della Centrale
Lo stesso documento di cui nr. 5 (ma a firma diversa).
555578/46/0
1

18/08/200
4

555578/46/0
1

18/08/200
4

555578/46/0
1

18/08/200
4

555578/46/0
1

18/08/200
4

555578/46/0
1

18/08/200
4

555578/46/0
1

18/08/200
4

555578/46/0
1

13/08/200
4

18/08/200
4

Recepito, cfr. Oss. 1.

b) Non condivisibile. L’impianto
prospettato è di interesse, e
competenza, nazionale. Supera
pertanto la pianificazione locale,
rispettando peraltro i vincoli e gli
strumenti di tutela specifica del
territorio.

b)-f) Recepiti, cfr. Oss. 1.

Recepito, cfr. Oss. 1.

idem

Recepito, cfr. Oss. 1.

idem

Recepito, cfr. Oss. 1.

idem

Recepito, cfr. Oss. 1.

Idem

Recepito, cfr. Oss. 1.

idem

Recepito, cfr. Oss. 1.

idem

Recepito, cfr. Oss. 1.
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13

14

15

ol diretti Verona –
Sezione di San
Giovanni Lupatoto –
Osservazioni
Coldiretti Verona –
Sezione di Palù Osservazioni
Coldiretti Verona –
Sezione di Oppeano Osservazioni

18/08/200
4

555578/46/0
1

18/08/200
4

555578/46/0
1

18/08/200
4

555578/46/0
1
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idem

Recepito, cfr. Oss. 1.

idem

Recepito, cfr. Oss. 1.

Idem

Recepito, cfr. Oss. 1.

Si ribadisce che secondo la normativa vigente (D.L. 7/2002, L. 55/2002) la data
del 31.12.2003 costituisce il termine entro il quale la costruzione degli impianti
di energia elettrica > 300 MW sono dichiarati di opere di pubblica utilità,
soggette ad una autorizzazione unica; il procedimento avviato per la
costruzione della Centrale dovrebbe allora seguire la procedura ordinaria.
Si evidenziano lacune ed inesattezze esposte nello SIA:
- incidenza dell’apporto di calore rispetto alla radiazione solare è stata calcolata
assumendo per il confronto con la radiazione solare l’area troppo estesa e
usando il valore più alto dell’anno (750 W/m2), che ha portato alla sottostima
557127/46/0
dell’effetto sulle località vicine; questa valutazione si dovrebbe, invece, riferire
1
alle diverse ore del giorno e nel corso di un intero anno.
- nel SIA non sono stati considerati i dati della Stazione Meteo in Roverchiara, in
particolare la velocità del vento, per fare le stime dell’innalzamento della
temperatura;
- i valori del irradiazione solare usati per il calcolo dovrebbero riferirsi alla locale
situazione meteo-climatica ed essere più attendibili, in quanto usando i numeri
diversi da quelli dello SIA si passa all’incidenza dell’apporto di calore da <0.3%
(indicato nello SIA) ad un valore di 121,83%.
-

16

17

Comitato Difesa
Ambiente Isola Rizza
Comitato Difesa
Ambiente Roverchiara
Comitato Ecologico
Ronco all’Adige

Comune di Ronco all’
Adige

19//08/200
4

24/08/200
4

Sono allegate le note dello Studio Benincà e del Comitato Difesa Ambiente Isola
Rizza, Comitato Ecologico Ronchesano.
Viene asserito che:
- nella zona vengono coltivati i prodotti agricoli IGP-Doc, delle cui immagine può
562459/46/0
essere danneggiata dalla vicinanza con la Centrale;
1
- la Centrale sorgerebbe nelle vicinanze del Parco dei Tre Fiumi e della Zona
Umida (PTRC) e di una Riserva Faunistico Ambientale;
- nello SIA non vengono valutate emissioni di CO2, CH4 e polveri fini ;
- l’approvvigionamento idrico e lo scarico dei reflui vengono trattati troppo

a) Non condivisibile. L’iter
amministrativo, di competenza
statale, rispetta la normativa.

b–d) Aspetti considerati
nell’espressione del parere.

a) – e) Recepiti, cfr. Oss. 1;
relativamente al punto d) si chiarisce
che l’approvv. idrico è specificato.
f) la realizzazione dell’impianto
comporta variante urbanistica e quindi
anche della zonizzazione acustica
comunale,
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superficialmente; non è chiaro da dove avverrà l’approvvigionamento: pozzo o
rio Piganzo; manca la valutazione della compatibilità idraulica ai sensi della
DGR 3637/2002 e la valutazione dell’impatto al comparto agricolo;
- non viene mantenuta la fascia di rispetto di 150 m;
- nello SIA si ignora esistenza di un Piano comunale acustico;
- la valutazione di bilancio ambientale è carente;
- l’impianto non è innovativo, né eco-compatibile;
- manca la valutazione dell’impatto sulla viabilità nella fase cantiere; valutazione
negativa sulla viabilità pubblica.
- manca la valutazione dei costi di smantellamento della Centrale dopo la vita di
25 anni.
Si evidenzia, inoltre, che: l’uso del logo del Comune dal Proponente non è stato
autorizzato; il Comune è contrario alla realizzazione della Centrale
La delibera del Comune esprime opposizione alla realizzazione della Centrale.
Allegati:
3 la mozione dei Sindaci dei comuni limitrofi contro la realizzazione della
Centrale;
4 osservazioni sulla VIA: vedi l’Osservazione 17;
564269/49/1 5 parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta della Centrale,
emesso dalla Responsabile del Servizio, Comune di Roverchiara;
9
6 relazione Responsabile Area Tecnica Comune di Roverchiara in merito alla
realizzazione della strada di accesso alla Centrale: un ulteriore carico veicolare
creerebbe una situazione insostenibile e pericolosa. Viene dato il diniego sulla
richiesta del permesso di costruire la strada di accesso.
7 relazione Studio Benincà e del Comitato Difesa Ambiente Isola Rizza, Comitato
Ecologico Ronchesano (gli stessi della Osservazione nr 17);
Già allegata in toto alle Osservazioni nr. 17 e 17a.

17
a

Comune di Roverchiara
(VR) parere

24/08/200
4

18

Comitato Difesa
Ambiente Isola Rizza
Comitato Difesa
Ambiente Roverchiara
Comitato Ecologico
Ronco all’Adige

25/08/200
4

566039/46/0
1

25/08/200
4

Parere contrario ed opposizione alla realizzazione della Centrale, motivato da:
− marginalità di vantaggi (occupazione e risparmio dei costi di utenza)
566364/46/1 − inesistenza del fabbisogno energetico della Regione,
9
− elevato impatto ambientale e paesaggistico della Centrale,
− localizzazione della Centrale nelle zone agricole ad alta intensità produttiva,

18
a

Comune di Ronco
all’Adige (VR) parere

g) – j) Aspetti solo parzialmente
recepiti; non considerati di primaria
importanza nell’espressione del
parere. L’aspetto della viabilità appare
di una certa criticità nella fase di
cantiere; la viabilità di accesso
vicinale è stata approfondita.

Recepiti, cfr. Oss. 1 e risposte alle
osservazioni precedenti.

Recepiti, cfr. Oss. 17 e 17a.

a) Parzialmente condivisibile:
l’aspetto sociale è un punto
pertinente, ma non può tenere conto
solo dell’occupazione e dei vantaggi
locali.
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19

Sig. Padovan Daniele

27/08/200
4

570107/46/0
1

19
a

Comune di San Pietro di
Morubio (VR) parere

08/09/200
4

589819/46/1
9

19
b

Comune di Albaredo
d’Adige (VR) parere

08/09/200
4

590358/46/1
9

19
c

Comune di Angiari (VR)
-parere

09/09/200
4

592508/46/1
9

20

Comune di Palù (VR)parere

13/09/200
4

598954/46/1
9

21

Comune di Bovolone parere

20/09/200
4

614245/46/1
9

21
b

Comune di Veronella
(VR) - parere

28/09/200
4

632827/46/1
9

22

Comune di Oppeano –
Parere

26/10/200
4

699331/46/0
1

23

Comune di Arcole Parere

15/10/200
4

674400/46/1
9
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− contrasto con il Piano d’area del Quadrane Europa, esito dell’esame dello SIA,
− mancanza di sicurezza della salute pubblica e degli ecosistemi.
Viene allegato il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta
della Centrale.
Si asserisce che:
3. la Centrale sarebbe sul terreno tutelato paesaggisticamente DL nr 42 del
22.01.2004 e
4. la procedura di VIA statale non può essere applicata se prima non abbia avuto
la preventiva autorizzazione paesaggistica dell’ente locale.
Delibera della Giunta Comunale nella quale si esprime un parere contrario e
opposizione alla realizzazione della Centrale (motivazioni uguali all’Osservazione
18a).
Delibera del Consiglio Comunale nella quale si esprime un parere contrario e
opposizione alla realizzazione della Centrale (motivazioni uguali all’Osservazione
18a).
Delibera della Giunta Comunale nella quale si esprime un parere contrario e
opposizione alla realizzazione della Centrale (motivazioni uguali all’Osservazione
18a).
Delibera del Consiglio Comunale nella quale si esprime un parere contrario e
opposizione alla realizzazione della Centrale (motivazioni uguali all’Osservazione
18a).
Allegato un parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta della
Centrale, emesso dal Sindaco del Comune di Palù.
Delibera della Giunta Comunale nella quale si esprime un parere contrario e
opposizione alla realizzazione della Centrale, motivazioni: pareri contrari di altri
Comuni, del Consiglio comunale di Ronco all’Adige, del Consiglio Regionale,
emissione elevatissima degli inquinanti e ripercussioni sull’ecosistema e
paesaggio, priorità per la salvaguardia della salute di cittadini e la tutela
dell’ambiente.
Delibera della Giunta Comunale nella quale si esprime un parere contrario e
opposizione alla realizzazione della Centrale (motivazioni uguali all’Osservazione
18a).
Delibera del Consiglio Comunale nella quale si esprime un parere contrario e
opposizione alla realizzazione della Centrale (motivazioni uguali all’Osservazione
18a).
Delibera del Consiglio Comunale nella quale si esprime un parere contrario e
opposizione alla realizzazione della Centrale (motivazioni uguali all’Osservazione
18a).

b) – f) Recepiti, cfr. Oss. 1.

a) Recepito, cfr. Oss. 1.
b) Non condivisibile.

Recepita, cfr. Oss. 18.a.

Recepita, cfr. Oss. 18.a..

Recepita, cfr. Oss. 18.a..

Recepita, cfr. Oss. 18.a..

Recepita, cfr. Oss. 18.a..

Recepita, cfr. Oss. 18.a..

Recepita, cfr. Oss. 18.a..

Recepita, cfr. Oss. 18.a..
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Relazione sulle Considerazioni e valutazioni sul progetto della Centrale.
- appare errata la valutazione delle portate del rio Piganzo e della Canossa;
- si afferma l’assenza dei benefici per il territorio e il contesto produttivo;
- si evidenzia che il SIA della Centrale è molto simile al documento presentato
nel 2002 per la realizzazione di una Centrale a ciclo combinato nel comune di
Bentivoglio (BO);
- a distanza di 3 km sono collocate le strutture che ospitano bambini (asilo nido,
scuole);
- il Proponente ha chiesto l’autorizzazione unica prevista dal DL nr 7/2002 e la
pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del DPCM 10.08.1988 nr. 377,
ma dovrebbe essere assoggettato alla procedura ordinaria secondo la legge
349/1986 e successivi provvedimenti;
- si evidenzia la presenza di siti archeologici vicini: Comune di Oppiano, Comune
di Isola Rizza, zona Casalandri;
- si contesta la scarsa attenzione data nello SIA al problema di PM10, delle
emissioni di articolato primario e secondario, di ossidi di zolfo, di NOx, la
possibile formazione di ozono; si richiede un approfondito studio, anche
modellistico, per valutare l’impatto sull’ambiente della Centrale;
781173/46/0 - si chiede di precisare quali siano gli obblighi di legge a riguardo del
monitoraggio degli inquinanti atmosferici;
1
- si contesta la sottovalutazione dell’impatto termico della Centrale, dovuta all’uso
nello SIA dei parametri troppo elevati della radiazione solare e si teme la
variazione del microclima, in particolare nei giorni nebbiosi;
- si chiede un esauriente studio e una modellizzazione degli flussi termici in
atmosfera;
- si chiede la valutazione riguardo emissione in atmosfera di vapor d’acqua,
considerando il particolare il problema delle nebbie;
- si contesta l’affermazione del Proponente che dopo i 25 anni di esercizio
l’impianto può essere dismesso e la zona ritornerebbe agricola e naturale;
- si chiede l’approfondimento del problema degli scarichi, interazione con la
falda, rumore.
Dall’incontro con le 15 Amministrazioni interessate al progetto della Centrale è
emerso che:
- non è chiaro quali biomassa saranno usate nella Centrale per produrre 2,75 %
di energia;
- ci sono perplessità circa il prelievo dalle acque di falda per il raffreddamento e la
restituzione poi di queste acque nella falda (nel SIA non se ne parla);
- esiste una necessità di un analisi accurata delle modifiche al clima e

Le osservazioni sollevate sono state
recepite e considerate, cfr. Oss. 1 e
segg., tuttavia:
a) non si è ritenuto necessario
approfondire le portate;
c) non pertinente;
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all’ecosistema della zona in ambito dei rapporti tra agricoltura e ambiente,
considerando le ripercussioni negative sull’aspetto fitosanitario conseguenti
all’aumento dell’umidità e della temperatura;
- il sito della Centrale si troverebbe a ridosso del Parco di Tre Fiumi e di una
prevista pista ciclabile. Si conclude che la Centrale è incompatibile con il
territorio agricolo e con le attività produttive disseminate sul territorio e che le
produzioni agricole DOC/DOP dei distretti produttivi subirebbero impatti
negativi, come pure, a causa della diminuzione dei valori degli immobili e e
delle aree edificabili sarebbe intaccato il potenziale di sviluppo dell’intera area.
Delibera del Consiglio Comunale nella quale si esprime un parere contrario e Recepito, cfr. Oss. 18a.
820530/46/0
opposizione alla realizzazione della Centrale (motivazioni uguali all’Osservazione
1
18a).

OSSERVAZIONI E PARERI post sospensione istruttorie
n.

mittente

Provincia di Verona –
1post Deliberazione Giunta n.
328 del 23/12/2004

data

prot.

Sintesi dell’Osservazione

Controdeduzioni e Note

Parere negativo in ordine alla realizzazione della Centrale, motivato dalla relazione
Commissione VIA Provinciale (allegata). Nella Relazione si ribadisce il negativo Tutti i punti sono stati considerati e
impatto socio-ambientale dell’opera, si rileva:
recepiti dalla Commissione, cfr. Oss.
a) la carenza di approfondita valutazione delle alternative, sia in termini tecnologici 1 e segg.
che localizzativi,
Si evidenzia che il progetto contiene alcuni elementi che dovrebbero essere
comunque risolti per poter completare la valutazione dell’opera:
b) modalità di prelievo acqua industriale,
c) modalità di trattamento delle acque reflue, in esercizio e di costruzione,
d) modalità di reimmissione delle acque reflue nel corpo idrico ricettore,
17/01/2005 23780/46/01 e) criteri adottati per l’abbattimento del rumore, in particolare per i ventilatori di
raffreddamento,
f) criteri di illuminazione artificiale e misure di contenimento dell’inquinamento
luminoso,
g) definizione delle durata e articolazione della fase realizzativa.
Nel Quadro Ambientale risultano particolarmente significativi e negativi:
h) l’impatto paesaggistico,
i) l’impatto sulla viabilità,
j) l’impatto prodotto dalla emissione di rumori (per il quale i dati riportati nel SIA
meritano, comunque, un approfondimento),
k) l’impatto sul sistema idrico,
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l) l’impatto dell’inquinamento luminoso.
m) Si precisa che nel SIA manca la valutazione dei quantitativi di vapor d’acqua
prodotti dalla combustione e dell’impatto dello stesso sul microclima in un area
caratterizzata dalla presenza di calma di vento e di sostanziale stabilità
atmosferica.
n) Si osserva la mancanza di opere di mitigazione e compensazione.
2
post

3
post

3
postbis

Comune di Cerea (VR) –
Deliberazione C.C. n 56
del 22.12.2004

Comitato Ecologico
Ronchesano Osservazioni

Comitato Ecologico
Ronchesano Osservazioni

18/02/2005 116697/46/01 Delibera del Consiglio Comunale di un parere contrario alla realizzazione della
Recepito, cfr. Oss. 1.
Centrale.
Dalla Relazione risultano i seguenti elementi:
a) la zona è a forte vocazione agricola, con frutteti intensivi e grosse valenze e Tutti i punti sono stati considerati e
recepiti dalla Commissione, cfr. Oss.
potenzialità naturalistiche e paesaggistiche;
b) nelle vicinanze del sito della Centrale esiste un Parco naturale dei fiumi di 1 e segg.
Bussè, Piganzo e Fosso Storto;
c) le riprese fotografiche e fotomontaggi ante e post operam non rispettano la
prospettiva; in realtà l’impatto visivo della Centrale è evidente;
d) nel SIA non viene valutata la formazione di polveri fini secondarie;
e) si mette in evidenza la possibilità di modifiche degli equilibri da elevate masse
di aria calda unitamente a consistenti emissioni di inquinanti;
f) le simulazioni eseguite ante operam non sono perfettamente attendibili, rispetto
alle modifiche apportate dall’opera stessa;
g)
un ulteriore prelievo dell’acqua per usi industriali della centrale può risultare
22/04/2005
298986
penalizzante per le attuali attività di tipo primario;
h) a differenza di quanto riportato dalla Ditta, il Comune ha individuato l’area in
oggetto come appartenente alla classe III (e non IV) per quanto riguarda la
zonizzazione acustica;
i) le sorgenti sonore poste all’interno dello stabilimento non danno contributo
trascurabile, come invece ritenuto dal Proponente;
j) con molta probabilità il livello differenziale del rumore non verrà rispettato ad
altezze superiori a 3 m;
k) nella documentazione del Proponente manca il dato circa la rumorosità del
condensatore ad aria;
l) nel SIA manca il riferimento all’inquinamento luminoso (LR nr. 22 del
27.06.1997).

26/04/2005 302211/46/01

idem

idem
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Le motivazioni contenute nel suddetto parere interlocutorio n. 207 del 5 agosto 2008 sono state comunicate dalla
Regione Veneto alla società proponente con nota prot. n. 589240/45.07 del 06/11/2008, invitando la stessa, ex
articolo 10 bis L. n. 241/1990, a produrre le proprie eventuali osservazioni, entro il termine di 10 giorni dal
ricevimento delle stesse.
Con nota del 26/11/2008, acquisita dall’ Unità Complessa VIA con prot. n. 644975/45.07 del 03/12/2008 il
proponente trasmetteva le osservazioni ex art. 10 bis L. 241/1990, nelle quali lo stesso evidenziava le proprie
controdeduzioni alle citate motivazioni del parere interlocutorio n. 207 del 5 agosto 2008 della Commissione
Regionale VIA.
1. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
L’intervento prevede la realizzazione di un impianto termoelettrico in un’area del territorio di Ronco all’Adige
(VR) ubicata in località Bastianello nella piana del fiume Adige in prossimità del confine con i Comuni di Isola
Rizza e Roverchiara.
E’ prevista la realizzazione delle seguenti opere:
- Un impianto a ciclo combinato ad alta efficienza, alimentato a gas naturale, raffreddato ad aria, di circa 760
MWe pari a 1325 MWt costituito principalmente da due turbine a gas e da due generatori a recupero; il
vapore prodotto dai generatori alimenterà la turbina a vapore; l’impianto è inoltre predisposto per la
cessione di vapore ad utenze industriali, civili ed agricole. L’azione del ciclo combinato, unitamente
all’adozione della migliore tecnica disponibile di combustione DLN (Dry Low NOx) consentono di ottenere
un elevato rendimento elettrico e di minimizzare le emissioni in atmosfera, in particolare di NOx.
- Una sottostazione elettrica atta ad alimentare una linea a doppia terna a 132 kV per una potenza max di 400
MW, che collegherà direttamente alcune utenze idonee all’impianto in oggetto.
- Un elettrodotto entra-esci di circa 0,90 km, che attraversa il Comune di Ronco all’Adige, da collegare alla
linea di trasporto a 380 kV del GRTN, San Bonifacio - Ostiglia.
- Un gasdotto interrato della lunghezza di circa 0,25 km, che attraversa soltanto il Comune di Ronco
all’Adige, da collegare al metanodotto Zimella - Sergnano (34”-75 bar) della SNAM Rete Gas.
- Adeguamento e allargamento a m 7 di una strada interpoderale di m 850 circa di lunghezza, che permetterà
l’accesso al sito dell’impianto e lo collegherà alla strada comunale a sud che serve le frazioni dei Comuni di
Ronco all’Adige e Roverchiara.
Il Proprietario dello “stradone delle Volpane”, indicato dal Proponente come l’accesso al sito della Centrale e
come accesso “interpoderale” fa presente che questa strada è di sua proprietà e che il fondo Bastiello, sul quale
dovrà essere costruita la Centrale, non ha mai avuto il diritto di passaggio. Non è d’accordo che l’allacciamento
alle condotte del gas metano passino attraverso il suo fondo. Chiede che siano rispettate le distanze di sicurezza
dai confini della sua proprietà.
2. DESCRIZIONE DELLO S.I.A.
Per la redazione dello Studio di impatto ambientale e in considerazione dell’attuale orientamento legislativo, sono
stati considerati i seguenti quadri di riferimento:
2.1 Quadro di Riferimento Programmatico
2.2 Quadro di Riferimento Progettuale
2.3 Quadro di Riferimento Ambientale
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2.1 Quadro di Riferimento Programmatico
Programmazione energetica
Il quadro programmatico presentato fornisce una rappresentazione adeguata della situazione. Attualmente, risulta
ovviamente in gran parte superato.
Pianificazione del territorio
La centrale verrebbe ubicata al confine tra i Comuni di Ronco all’Adige, Isola Rizza e Roverchiara, in un’area a
destinazione agricola (sottozona E2 che comprende estese aree di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva, anche in relazione alla qualità e localizzazione dei terreni e alla classificazione socio - economica
delle aziende).
"La zona agricola corrisponde al territorio destinato con assoluta prevalenza alla produzione agricola, comprese
tuttavia le aree incolte, boschive, e quelle utilizzate a scopi diversi ma non diversamente identificate nella
zonizzazione del P.R.G. Fanno parte della zona agricola anche le aree sottoposte a particolare tutela, la cui
identificazione nel piano, mediante perimetrazioni o campiture, serve a definire il tipo di tutela ma non una
destinazione diversa da quella agricola.
La zona agricola, con riferimento e in ottemperanza all’art. 11 della legge regionale 5.03.1985 n. 24, è suddivisa
in Sottozone. La sottozona E2 in cui si colloca l’intervento, comprende estese aree di primaria importanza per la
funzione agricolo-produttiva, anche in relazione alla qualità e localizzazione dei terreni e alla classificazione
socio-economica delle aziende."
Pianificazione ambientale e vincoli
La centrale è situata in zona agricola e non ricade in zone tutelate o vincolate, ma rientra parzialmente nella
fascia di rispetto del fiume Piganzo (ex-legge Galasso; ora L. 42/2004 (Parte terza - Titolo I – Capo II – art.142,
comma 1, lettera c).
Il proponente afferma che:
"L’area della centrale oggetto del presente studio rientra parzialmente nella fascia di rispetto di m.150 dal rio
Piganzo, area assoggettata al vincolo di tutela espresso nella legge n. 431/85 (Legge Galasso), ora espresso dalla
legge 42/2004 (Parte terza - Titolo I – Capo II – art.142, comma 1, lettera c).
Come si può osservare dalla figura 2.4 – II (nota della Commissione, files: fig 2.4-II.doc, cfr. anche: progetto
2000.dwg e fig 2.1.doc) ricade entro questa fascia solo una parte della stazione elettrica, mentre tutti gli edifici di
centrale sono all'esterno di essa.
In base a quanto previsto dalla vigente normativa, nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale, a cui sarà sottoposta l’opera in oggetto, saranno esaminate le relative implicazioni e, se opportuno,
potrà essere rilasciato il benestare alla realizzazione dell’opera."
"Attualmente l’area del progetto ricade parzialmente in due fasce di rispetto:
- la prima lungo il tracciato della nuova variante del gasdotto SNAM,
- la seconda individuata dalla legge Galasso lungo il rio Piganzo.
Tutti i vincoli sono completamente rispettati e nessuna parte edificata dell'impianto occupa la fascia di rispetto.
Relativamente al secondo vincolo si nota che non è possibile evitare una parziale invasione della fascia di rispetto
da parte di una sezione dell’infrastruttura, puramente tecnica, della sottostazione a 132 kV. Peraltro, si osserva
che questa limitazione deriva da un assunto legislativo che prevede la possibilità di deroga autorizzata dal
Servizio Beni Ambientali della Regione. Nel caso in questione non si ravvedono particolari aspetti di sicurezza
legati all'assetto idrogeologico del territorio circostante, che possano essere compromessi dalla presenza della
centrale."

La Commissione rileva che:
I corsi d’acqua presenti nell’area assoggettati al vincolo di tutela dalla legge n. 431/85 (Legge Galasso), ora
legge 42/2004 (la materia riguardante la protezione e la vincolistica dei beni culturali e ambientali è stata oggetto
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di un intervento legislativo con l’emanazione del DLgs. 22/01/2004 n° 42, denominato "Codice dei beni
culturali e del paesaggio”) per le aree definite da una fascia di 150 metri da ciascuna delle sponde dei corsi
d’acqua, sono:
Fiume Bussè
Rio Piganzo
Fosso Storto
Mentre tutti gli edifici di centrale sono all’esterno della fascia di rispetto di m 150 dal Rio Piganzo, la stazione
elettrica ricade parzialmente, e per una parte significativa, all’interno.
In tale comparto - fascia di 150 m - è data preminenza agli interventi rivolti alla valorizzazione e alla fruizione
degli aspetti più prettamente paesaggistici. Pertanto la tutela dei corsi d’acqua per una fascia di 150 m lungo le
rive prevista dalla legge 431/’85 viene estesa a tutto il comparto come delimitato dalle planimetrie di piano. Vi
sono ammesse solo funzioni mirate alla valorizzazione delle condizioni naturali esistenti e al ripristino dei
percorsi non carrabili lungo le rive, nonché alla formazione di nuovi accessi e itinerari. Sono inoltre considerate
compatibili e quindi ammesse nella zona le attività già in atto di agricoltura e acquacoltura, purché utilizzino
metodi di coltivazione eco-compatibili. Nel comparto sono vietati tutti gli interventi e le attività che possono
provocare distruzione o sensibile alterazione dello stato dei luoghi.
Nota. Rif. normativo: D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137" (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)
Art. 134. Beni paesaggistici
1. Sono beni paesaggistici (comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008):
....
b) le aree di cui all’articolo 142;
Art. 142. Aree tutelate per legge (articolo così sostituito dall'articolo 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato
dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
...
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini
per una fascia di 150 metri ciascuna;

Aspetti idrogeologici. L’area della centrale ricade all’interno del “Bacino Interregionale Fissero - Tartaro Canalbianco - Po di Levante” che si estende nel territorio della Lombardia e Veneto.
Nel piano stralcio di assetto idrogeologico per le aree del suddetto bacino, il sito della centrale non è soggetto a
vincoli e ricade all’interno di un’area indicata come “seminativi non irrigui”. Il sito della centrale ricade in
prossimità di aree indicate come aree allagabili evidenziate nella “Carta della Pericolosità Idraulica” e risultano
soggette a pericolosità moderata P1. L’analisi della “Carta del Rischio Idraulico” mostra che le aree a rischio
sono soggette a rischio moderato R1.
La Commissione rileva che non è stato considerato nel quadro programmatico quanto segue:
-

Direttiva UE "Tetti nazionali di emissione". Il quadro di riferimento programmatico deve fra l'altro
considerare la direttiva "tetti nazionali di emissione" (dir. europea 2001/81/CE) che ha stabilito per l'Italia un
tetto provvisorio di 990 kton/anno di NOx da raggiungere entro il 2010. Tale obiettivo nazionale appare
difficile da raggiungere a causa della lentezza nell'adozione degli interventi di miglioramento (veicoli a
motore, centrali di riscaldamento, impianti termoelettrici, impianti industriali, fonti energetiche alternative,
risparmio di consumi di fonti energetiche, impianti di incenerimento, ...). Le cause sono molteplici: scadente
infrastrutturazione trasportistica (stradale, ferroviaria e dei trasporti pubblici in generale), impiantistica
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industriale (comprese centrali termoelettriche, inceneritori, ..) datata con scarsi nuovi inserimenti, parco
veicolare alquanto vecchio, edifici con bassi coefficienti di isolamento termico, scarsa diffusione di sistemi
di cogenerazione, teleriscaldamento e ancor di più di rigenerazione.
La Commissione rileva il seguente quadro produttivo di energia elettrica:
z Produzione energia elettrica: nazionale e regionale.
Per quanto riguarda il settore termoelettrico, è da evidenziare il deciso cambiamento di scenario certamente non
previsto e non prevedibile nell’attuale misura. La richiesta nazionale di energia termoelettrica nel 1°
quadrimestre del 2009 è diminuita del 21%, rispetto allo stesso periodo del 2008.
Complessivamente, il valore della richiesta di energia elettrica ha fatto segnare nel periodo una variazione
negativa del 8,1% rispetto al 2008. A livello territoriale, la variazione tendenziale è differenziata, ma ovunque
negativa, ed inferiore alla media (-11%) nell’area Friuli V.G.-Trentino A.A.-Veneto.
Ciò rimette in discussione molti piani energetici e piani di sviluppo delle aziende produttrici, particolarmente nel
nord Italia.
Si evidenziano alcuni punti:
- l'attuale insufficienza produttiva a livello regionale risiede nel mancato esercizio della centrale di Porto
Tolle, che pesa per circa il 40% in termini di potenza;
- se tutte le centrali termoelettriche esistenti fossero in pieno esercizio, si avrebbe un surplus di produzione
elettrica, probabilmente in grado di coprire anche la domanda di punta;
- al deficit produttivo concorre anche la ridotta efficienza, per diverse ragioni, di altre importanti centrali
termoelettriche, ad es. la centrale Edison di Marghera Levante, il cui esercizio nel periodo estivo è limitato a
causa degli scarichi termici in Laguna.
Lo sbilanciamento a livello nazionale nei confronti dell'energia termoelettrica (vedi grafico sotto), suggerisce di
optare per un mix di fonti energetiche che consenta di ridurre gli impatti ambientali e di garantire la sicurezza
degli approvvigionamenti, che resta, in ogni caso, un obiettivo primario insieme all’allineamento dei costi di
produzione di energia elettrica in Italia a quelli medi europei.

fonte: Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.
La Regione Veneto non ha un proprio Piano Energetico Regionale. La Commissione Regionale VIA ha valutato,
pertanto, le necessità attuali e lo sviluppo della richiesta e dell’offerta, coerentemente con le necessità regionali e
nazionali e con le indicazioni dell’Unione Europea, considerando che:
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1. La previsione dei consumi futuri di elettricità non può essere stimata con buona approssimazione, a
causa della forte riorganizzazione e delocalizzazione della produzione industriale primaria.
2. Un punto di incertezza nel quadro programmatico regionale è costituito dal mancato completamento
dell’iter di approvazione della conversione a carbone della centrale termoelettrica di Porto Tolle: il
contributo di potenza di detta centrale (oltre un terzo della potenza termoelettrica regionale) condiziona
pesantemente l’attività di programmazione.
3. La fornitura continuativa, anche di punta, di energia elettrica per le diverse attività può essere assicurata,
mediante un’adeguata rete di produzione e trasmissione, nonché di interconnessione internazionale.
4. La limitata capacità di trasporto della rete di interconnessione internazionale con l’Italia, ed in
particolare anche con il Veneto, e comunque la fragilità del sistema, dato il basso numero di linee e di
fornitori, la vetustà di alcune centrali e quindi le necessarie lunghe fermate, la fortissima dipendenza
dell’approvvigionamento dall’estero sono solo alcuni dei fattori che sottolineano la necessità di un forte
e rapido sviluppo, potenziamento e rinnovamento dell’intero settore dell’energia elettrica della regione.
5. L’obiettivo di produzione per il Veneto non è inferiore a quello nazionale (produzione ca. 85% del
fabbisogno). Non appare, peraltro, opportuno perseguire obiettivi produttivi superiori alle necessità, se
non in misura limitata, considerata la scadente qualità dell’aria a livello regionale, difficile da risanare e
in tempi necessariamente lunghi. Mantenendo invariato l’attuale parco produttivo di energia idroelettrica
e con un parco produttivo termoelettrico che consideri la centrale di Porto Tolle e la centrale
termoelettrica di Loreo consentirebbero di realizzare l’allineamento con la produzione nazionale.
6. Lo scenario prospettato deve tener conto dell’incertezza relativamente alla conclusione degli iter
autorizzativi delle centrali termoelettriche: Porto Tolle (conversione a carbone, attualmente praticamente
improduttiva), turbogas di Loreo da 800 MW e turbogas di Cona da 800 MW;
A giudizio della Commissione, alla luce di un’approfondita valutazione dei costi-benefici sotto il profilo
economico, ambientale e sociale appare, allo stato attuale, equilibrata e prudenziale la scelta di non prevedere la
costruzione di ulteriori grandi centrali termoelettriche, oltre a quelle in itinere, anche se ad alto rendimento
energetico e con emissioni specifiche contenute di gas inquinanti.
La Commissione evidenzia che la costruzione delle nuove centrali deve considerare e confrontarsi con gli
obiettivi strategici di seguito descritti. In particolare si deve evidenziare la necessità di:
1. diversificare le fonti di energia, sia come provenienza, sia come tipologia (carbone, olio combustibile, gas
naturale), allo scopo di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre i costi di fornitura;
2. aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili, come indicato dalla direttiva europea
2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili,
recepita dal D. Lgs. 387 del 2003. Raggiungere l’obiettivo stabilito dal legislatore richiede tuttavia ancora
un notevole sforzo economico e di pianificazione;
3. aumentare la cogenerazione, come stabilito dalla direttiva europea 2004/8/CE sulla promozione della
cogenerazione. Le iniziative attivate in questa direzione sono deboli e sarebbe necessaria una forte azione
di promozione e sostegno. Si dovrebbe prevedere il recupero del calore direttamente per usi produttivi,
oppure per il telecondizionamento ad uso civile. La centrale proposta di Ronco all'Adige, ma anche Loreo
e Cona, sono tutte costituite da turbine a gas a ciclo combinato senza recupero di calore. Non rientrano
quindi fra le tecnologie di cogenerazione indicate dalla direttiva;
4. risparmiare le fonti energetiche, in particolare quelle non rinnovabili, sia attraverso un uso più efficiente,
sia mediante modalità di produzione più efficienti;
5. ridurre l’inquinamento dell’atmosfera (locale, ma anche regionale e nazionale), ai fini del rispetto della
normativa sulla qualità dell’aria.
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Considerata:
- l'estrema gravità della situazione dell'inquinamento atmosferico, rilevata dalla rete Arpav di
monitoraggio della qualità dell'aria, che evidenzia un costante superamento dei limiti soprattutto per
quanto concerne le PM10, con una frequenza circa 4-5 volte superiore a quella consentita;
- la prossima introduzione di nuovi limiti restrittivi per il PM2,5;
-

l'estrema difficoltà di rientrare nei limiti anche in un arco temporale medio-lungo, stante una serie
ineliminabile di concause: condizioni meteo particolarmente sfavorevoli alla dispersione degli
inquinanti in tutta la pianura padana, sede della maggior parte delle attività produttive industriali e
aggravata da una scarsa rete infrastrutturale trasportistica e dalla maggior richiesta calore anche per
il riscaldamento ad usi civili, oltre che tecnologici;
- la necessità di risanare la qualità dell’aria. E' bene noto, in proposito, che il particolato fine, in
particolare il PM2,5 è un inquinante secondario, prodotto cioè da altri precursori, di cui gli NOx
costituiscono una fonte importante. Gli NOx sono causa anche di numerosi altri problemi: smog
fotochimico (ovvero ozono nel periodo estivo), piogge acide (sono il componente principale),
eutrofizzazione delle acque. Ciò con riflessi negativi significativi su scala interregionale. Si deve
quindi cercare di alleviare o almeno di non incrementare il livello critico di inquinamento
atmosferico;
la Commissione evidenzia che:
-

-

-

un’ulteriore espansione della produzione delle centrali alimentate a gas naturale si contrappone ad alcuni
obiettivi di cui sopra, o comunque non ne facilita il raggiungimento. Non appare, quindi, opportuno
perseguire obiettivi di produzione superiori alle necessità, ed in particolare al livello medio di produzione
nazionale, considerata la scadente qualità dell’aria a livello regionale, molto difficile da risanare e in
tempi necessariamente lunghi;
le centrali precedentemente oggetto di parere favorevole di compatibilità ambientale avevano
caratteristiche meno impattanti sul territorio, poiché una parte significativa dell'inquinamento atmosferico
veniva disperso in mare; molto più elevato era inoltre il livello di priorità sotto il profilo programmatico,
stante il deficit produttivo previsto.
considerati gli obiettivi internazionali da raggiungere (gas serra, tetti nazionali di emissione,...), la
necessità di contenere i livelli di inquinamento atmosferico, appare necessario procedere celermente
verso un uso più efficiente delle fonti energetiche, ad es. tramite la cogenerazione.

Normativa
Nella valutazione dell’impatto ambientale e dei costi-benefici della centrale termoelettrica proposta, si è tenuto
conto anche delle seguenti normative ed accordi:
- Legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia", (G. U. n. 215 del 13 settembre 2004);
- Accordo 5 settembre 2002 “Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane per
l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica”
(G. U. n. 220 del 19 settembre 2002, conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed Autonomie Locali,
ex art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281);
- DCR n. 57 del 11/11/2004 del Consiglio Regionale del Veneto di approvazione del “Piano regionale di
tutela e risanamento dell’atmosfera”.
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2.2 Quadro di Riferimento Progettuale
Descrizione dell’opera
Centrale a Ciclo Combinato Turbogas, alimentata a gas naturale, con potenza elettrica netta di 760 MWe,
suddivisi in: 2 turbine a gas da 256 MWe, 1 turbina a vapore da 260 MWe.
Gasdotto: allacciamento alla Rete Nazionale dei Gasdotti (SNAM) tramite uno stacco di circa 300 m dalla linea
Zimella - Poggio Renatico che transita alla stessa distanza dall’area di impianto, a nordest dell’area dell’impianto.
Consumo gas naturale = 1,03 miliardi di Nm3/anno (130.000 Nm3/h). Esso fornirà gas a una pressione che non
richiede l’installazione di stazioni di ricompressione. Non ci sono infrastrutture di rilievo attraversate.
Elettrodotto: il sito sarà collegato alla Rete Nazionale di trasmissione in AT a 380 kV, tramite un collegamento
di raccordo in antenna con la linea Dugale-Ostiglia, distante circa 250 m dal sito. In adiacenza alla centrale sarà
realizzata una stazione elettrica di collegamento, in configurazione “entra - esce” alla linea a 380 kV.
L’elettrodotto, che collegherà la stazione di centrale alla linea a 380 kV, sarà realizzato tramite due linee aeree in
semplice terna. L’impianto sarà predisposto, inoltre, anche per il collegamento a 132 kV ad una rete locale in isola
destinato ai clienti idonei della zona ed estendibile anche ad un ampio bacino di utenza idonea nella Regione.
Accesso al sito: sarà necessario l’adeguamento e l’allargamento di una strada interpoderale esistente di 800 m
circa di lunghezza che dal lato sud dell’area dell’impianto e con direzione analoga, lo collegherà alla strada
comunale che transita per la frazione Paluvecchio del Comune di Roverchiara. L’opera ricade nel territorio dei
Comuni di Ronco all’Adige e Roverchiara.
Complessivamente la volumetria equivalente dell’impianto ammonta al massimo a circa 260.000 m3 (in sede di
progetto definitivo sono possibili riduzioni dei volumi dei corpi di fabbrica); l’occupazione complessiva di
terreno sarà di circa 11 ettari su un totale di proprietà di oltre 12, mantenendo quindi sufficiente terreno libero
per mettere a dimora eventuali alberature con effetto di ottimizzazione dell’inserimento e parziale schermatura
soprattutto verso Ovest in direzione di Isola Rizza.
I principali corpi di fabbrica occupano in pianta una superficie di circa 150 m x 130 m.
Si deve considerare che nell’area circostante, le costruzioni non superano 10 m di altezza per isolati composti da
poche unità di abitazione, distribuite su ampie superfici verdi ad uso agricolo, in parte adibite temporaneamente
a fini estrattivi, con una presenza di vegetazione ad alto fusto. L’insieme dei nuovi corpi di fabbrica perciò
determinerà un’area di visibilità potenziale (in piano) di forma ellittica elevata e “fuori scala”.
Dati Principali di Progetto
Parametro

Unità di Misura

Valore

m2

110.000

2

60.000

3

50.000

Potenza Elettrica Lorda

MWe

850

Potenza Elettrica Netta

MWe

756,6

Potenza Termica

MWt

1328

Scarico Termico in Atmosfera (Condensatori e aerotermi)

MWt

465

Dimensioni:
Superficie totale
Centrale
Stazione elettrica

m

m

Bilancio Energetico dell’Impianto:

41

ALLEGATOA alla Dgr n. 3452 del 17 novembre 2009

Parametro

pag. 42/61

Unità di Misura

Valore

MWt

572

%

53,5%

m3/h

0

Scarico Termico in Atmosfera (Due camini, h 50 m)
Rendimento Complessivo Netto
Uso di Risorse e Pressioni Ambientali:
Uso Acqua di Raffreddamento

3

Prelievi idrici uso industriale
Prelievi idrici da acquedotti
Portata Complessiva dei Fumi

m /h

25

m /giorno

12

3

3

Nm /h

2 x 1.950.000

Temperatura Fumi

°C

90 (85-100 °C)

Altezza Camino

m

50

ore/anno

8.000

Coefficiente di Utilizzo (medio negli anni di vita)

3

Effluenti Liquidi

m /g

Combustibile Utilizzato (gas naturale)

3

8

Nm /h

130.000

3

57

3

tracce

3

50

3

tracce

3

30

m

250

kV

380

m

Campata unica

m

300

Pressione max esercizio

bar

24

Diametro nominale

DN

10”

Concentrazione di CO2 nei fumi
Concentrazione di SO2 nei fumi
Concentrazione di NOx

(2)

nei fumi

Concentrazione di PST nei fumi
Concentrazione di CO nei fumi

g/Nm

mg/Nm

mg/Nm

mg/Nm
mg/Nm

Altre opere
Elettrodotto:
Lunghezza
Tensione di esercizio
Distanza piloni di sostegno
Gasdotto:
Lunghezza

(5)
(6)

Fumi Secchi con 15% di O2
Espressi come NO2

Nota della Commissione: Nelle valutazioni del proponente - Addendum del settembre 2006 - i calcoli delle
ricadute sono riferiti ad un valore di emissione di 30 mg/Nm3.
2.3 Quadro di Riferimento Ambientale
L’area è situata in Comune di Ronco all’Adige in una zona incisa da una fitta rete di corsi d’acqua e canali di
bonifica. Gli insediamenti urbani nel raggio di 10 km, sono costituiti dagli abitati di Ronco all’Adige, Isola
Rizza, Albaredo d’Adige, Arcole, Roverchiara, Oppeano, Palù, S.Pietro di Morubio, Bovolone, Bonavigo,
Cerea, Minerbe e da diverse frazioni minori nonché numerosi insediamenti sparsi nel tessuto agricolo.
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Le componenti ambientali analizzate sono quelle previste dal DPCM 27/12/1988:
14) atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione meteoclimatica;
15) ambiente idrico: acque sotterranee e acque superficiali (dolci, salmastre e marine): considerate come componenti,
come ambienti e come risorse;
16) suolo e sottosuolo: intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro dell'ambiente in
esame, ed anche come risorse non rinnovabili;
17) vegetazione, flora, fauna: formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più significative, specie protette
ed equilibri naturali;
18) ecosistemi: complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che
formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria struttura,
funzionamento ed evoluzione temporale;
19) salute pubblica: come individui e comunità;
20) rumore e vibrazioni: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano;
21) radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale, che umano;
22) paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni
culturali.

2.3.1 Atmosfera
Caratterizzazione climatologica e meteorologica
Il clima del Veneto, pur rientrando nella tipologia continentale, presenta proprie peculiarità, dovute
principalmente al fatto di trovarsi in una posizione di transizione e quindi subire varie influenze che accentuano
l’effetto di ristagno dell’aria e di conseguenza l’accumulo di inquinanti in atmosfera.
Dai dati di velocità e di direzione del vento scelti per la caratterizzazione anemologica dell’area in esame si
evince la prevalenza di calme di vento con un’alta percentuale di nebbie.
I dati meteo provengono dalle osservazioni relative alla stazione del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica
Militare di Verona Villafranca e riferiti al periodo 1951–1991. Le condizioni di stabilità atmosferica secondo
Pasquill, indice della turbolenza atmosferica e quindi delle caratteristiche diffusive dell'atmosfera, sono state
analizzate sulla base dei dati della stazione di Verona Villafranca.
Si evidenzia la prevalenza delle categorie F+G (classe stabile) con una frequenza annuale del 36,7% e della
categoria D (classe neutra) con una frequenza annuale di 35,2%. Tipicamente le classi stabili (E e F) favoriscono
l’accumulo in atmosfera di inquinanti primari e indicano scarsa ventilazione con inversione termica; le classi
neutre (D) sono collegate ad situazioni ventose e/o con cielo coperto, favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
le classi instabili (A, B e C) sono causate da forte irraggiamento solare e scarsa ventilazione, sono situazioni di
rimescolamento atmosferico, che però possono essere collegate a formazione di inquinanti secondari se
accompagnati da scarsa ventilazione.
Qualità dell’aria ante operam
Per la caratterizzazione della qualità dell’area si sono utilizzati i dati delle centraline di monitoraggio
dell’ARPAV localizzate nei comuni di Bovolone, Legnago e San Bonifacio distanti dall’area di interesse
rispettivamente 9, 12 e 12 km. Non è stata condotta nessuna campagna di misura dal proponente.
I valori medi annuali di NO2 da rilevazioni orarie per gli anni 2003 e 2004 sono compresi fra 27 e 47 mg/m3.
Qualità dell’aria post operam
L’impatto locale è connesso con:
la forte emissione di gas caldi (condensatori del vapore delle turbine ad aria; fumi di combustione a 90 °C,
3.950.000 Nm3/h), con una potenza termica complessiva di oltre 1000 MW termici (465 MWt dai
condensatori ad aria e 572 MWt dai fumi di combustione) e
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l’emissione degli inquinanti gassosi CO (119 kg/h) e NOx (195 kg/h, con valori limite di 50 mg/Nm3; Cfr.
nota successiva - Addendum 2006).
Oltre alla prevista modifica microclimatica locale (aumento della temperatura dell’aria e forte aumento della
presenza di vapore acqueo, sottoprodotto della combustione del metano, con accentuazione del fenomeno di
nebbie) e all’aumento diretto del livello di inquinamento locale dovuto alle ricadute di CO e NOx, si deve
considerare che gli ossidi di azoto costituiscono un importante precursore della componente secondaria del
particolato fine (PM10 e soprattutto PM2,5), dello smog fotochimico (O3) e delle piogge acide con effetti negativi
che si ripercuotono su ampia scala.
-

Considerata la dispersione ed i tempi di vita degli inquinanti emessi, l’impatto sull’area vasta dovuto a seppur
bassi incrementi di PM10, NOx e O3, derivanti dalla nuova centrale appare difficilmente sopportabile alla luce dei
loro attuali livelli e limiti, ed addirittura insopportabile al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dal DM
60 per il 1° gennaio 2010, data entro cui, ad es. si intende dimezzare il limite annuale per il PM10 (da 40 a 20).
La situazione generale è oggi caratterizzata da alti valori di NOx e da ripetuti fuori limite per PM10 e O3. Appare
difficilmente rispettabile il valore limite annuale di 30 µg/m3 stabilito per gli ossidi di azoto per la protezione
della vegetazione; questo aspetto è di rilievo anche in relazione alle attività agricole fortemente specializzate
della zona (la produttività dell’area è tra le più alte d’Europa e le amministrazioni comunali stanno da anni
investendo per raggiungere un riconoscimento nazionale ed internazionale per i prodotti mela - pera).
Concentrazioni limite di alcuni inquinanti:
Inquinante

Valore limite annuale per la
protezione della salute umana, µg/m3

NOx

40

PM10

20

Dal 1° gennaio 2010 (DM n. 60, 2002)
Valore limite per la protezione della
salute umana, µg/m3
200 (limite orario)
da non superare più di 18 volte/anno
civile
50 (limite 24 h)
da non superare più di 7 volte/anno
civile

Valore limite annuale per la
protezione della vegetazione,
µg/m3
30

Nessuno

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, i valori di altezza del camino, di temperatura e di velocità dei fumi
sono del tutto accettabili e coerenti con le migliori tecniche disponibili. Il valore di concentrazione di progetto di
NOx nei fumi è stato abbassato nell’Addendum 2006 a 30 mg/Nm3.
L’Ufficio Modellistica Aria dell’ORAR (Arpav) ha svolto alcune applicazioni modellistiche per valutare
l’impatto sulla matrice aria della Centrale Termoelettrica.
L’approfondimento modellistico da parte dell’ORAR si è reso necessario in quanto i risultati delle applicazioni
modellistiche presentati nei quattro SIA delle centrali proposte non hanno dimostrato caratteristiche omogenee di
approfondimento. In particolare non risultava plausibile il diverso ordine di grandezza delle ricadute stimate nei
vari SIA a partire da situazioni emissive che possono ritenersi sostanzialmente simili per le quattro CTE.
Il modello di dispersione utilizzato è CALPUFF, un modello lagrangiano a puff espressamente indicato dalla
US-EPA come modello di riferimento per applicazioni che coinvolgono il trasporto di inquinanti su lunghe
distanze, oppure per applicazioni in campo vicino quando sono importanti effetti non stazionari (variabilità delle
condizioni meteorologiche, calme di vento, ecc.).
Dati i tempi di calcolo alquanto lunghi richiesti dal modello, sono state svolte simulazioni su un solo anno di dati
meteorologici. L’anno scelto è stato il 2002, in quanto per tale anno l’Ufficio disponeva della base dati dei
parametri meteorologici già preprocessata dal modello meteorologico CALMET, attraverso cui sono stati estratti
i dati dei parametri meteorologici specifici di ognuno dei quattro siti eletti per la costruzione delle centrali.
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Le simulazioni svolte possono dunque essere descritte come un primo livello di valutazione che potrebbe
certamente essere raffinato ampliando il data set meteorologico da processarsi e raffinando anche la descrizione
delle criticità geografiche per i siti in cui esse sono presenti (es. orografia complessa nel caso di Montecchio M.,
linea di costa nel caso di Loreo).
Si ritiene comunque che la metodologia adottata dia sufficienti garanzie di affidabilità per la valutazione
dell’ordine di grandezza delle ricadute nel dominio quadrato di dimensioni 20 x 20 chilometri che è stato
impostato per ciascuna simulazione. Sono state eseguiti due set di simulazioni.
Nel primo set (“metodo 1”) sono state svolte quattro simulazioni utilizzando come parametri emissivi e
geometrici i dati dichiarati in ciascun SIA. Per ciascun sito è stato considerato un data set meteorologico diverso,
estratto con CALMET sul sito di ciascuna centrale.
Nel secondo set (“metodo 2”) sono stati svolti quattro ulteriori simulazioni con i medesimi parametri emissivi e
geometrici e variando solamente il data set meteorologico processato.
Metodo 1: Calcolo delle ricadute di NOx e CO a partire dai dati di emissione (flussi di massa, temperatura,
velocità di uscita dei fumi) e geometrici (diametro e altezza dei camini) dichiarati in ciascuno dei quattro SIA.
Dati meteorologici derivati da CALMET sito specifici.
Gli specifici parametri di input di ciascuna simulazione sono riportati nella seguente tabella.
località
Ronco all’Adige

n°
camini

Altezza
(m)

Diametro
(m)

Flusso di massa
NOx (g/s)

Flusso di massa
CO (g/s)

Velocità uscita
fumi (m/s)

Temp (°C)

2

50

6.4

27

16

20

90

Metodo 2. Calcolo delle ricadute di NOx e CO a partire da dato di emissione (flussi di massa, temperatura,
velocità di uscita dei fumi) e geometrico (diametro e altezza dei camini) uguale per tutte le centrali. Dati
meteorologici derivati da CALMET sito specifici.
Il set di parametri di input delle simulazioni è riportato nella seguente tabella.
località

n°
camini

Altezza
(m)

Diametro
(m)

Flusso di
massa NOx
(g/s)

Flusso di massa
CO (g/s)

Velocità uscita
fumi (m/s)

Temp (°C)

tutte

2

50

6.4

27

16

20

90

Sono di seguito riportate per ciascuna CTE le mappe delle ricadute massime orarie e medie annuali.
Per i valori massimi orari sono disegnate le isolinee di concentrazione a partire da 50 μg/m3 con intervallo di 50
μg/m3; per le medie annuali sono ritratte le isolinee di concentrazione a partire da 1 μg/m3 con intervallo di 1 μg/m3.
Mappe di output con “metodo 1”
Mappe di output con “metodo 2” - Solo Montecchio e Cona. Ronco all’Adige e Loreo rimangono invariate.
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RONCO

50
100

MEDIE (intervallo 1 ug/m3)

1
2
3
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I dati presentati nello studio di impatto ambientale non consentono di valutare in modo appropriato l’impatto
sulla qualità dell’aria prodotto dalle emissioni di inquinanti dalla centrale in progetto. A tal proposito si sarebbe
dovuto utilizzare modelli appropriati per la simulazione del trasporto e la diffusione degli inquinanti emessi dalla
centrale in condizioni di calme di vento e inversione termica a bassa quota.
2.3.2 Ambiente idrico
Dal punto di vista idrografico, il sito è interessato dal fosso Storto e dal Fiume Piganzo al confine Nord, essi
si versano nel canale Bussè; il canale Bussè scorre ad Est del sito parallelamente al Fiume Adige e si versa
nel Canalbianco.
La rete idrografica principale è dominata dal fiume Adige; le numerose canalizzazioni secondarie di
maggiore o minore portata: Canalbianco, Bussè, Tartaro, ecc. che profilano il paesaggio della pianura irrigua
padano - veneta, sono alimentate, oltre che dai fiumi stessi, dall'apporto a settentrione delle "teste di
fontanile, che, in copia, sono distribuite nella "fascia delle risorgive". Questo fenomeno avviene nell'area di
contatto fra l'alta e bassa pianura ed è determinato dall'affioramento, naturale o agevolato artificialmente,
della falda freatica a causa di fattori fisico - idraulici.
Per quanto riguarda l’assetto idrogeologico, l’area della centrale ricade all’interno del “Bacino Interregionale
Fissero - Tartaro - Canalbianco - Po di Levante” che si estende nel territorio delle Regioni Lombardia e
Veneto. Trattasi di un Bacino con cospicue opere artificiali di canalizzazione, le cui fondamentali
caratteristiche fisiche possono essere così sintetizzate:
• territorio pressoché pianeggiante, con ampie zone poste a quote inferiore ai livelli di piena dei fiumi
Adige e Po;
• presenza di una fitta rete di canali artificiali per l’irrigazione e alimentati in prevalenza dalle acque del
lago di Garda e il fiume Adige. Parte della rete ha anche funzione di bonifica, allontanando le acque di
piena;
• il sistema realizzato, per l’importanza delle opere e la complessità delle problematiche affrontate,
rappresenta a livello nazionale uno dei nodi idraulici di maggiore complessità.
L’area di insediamento ricade all’interno del “Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese” che
recapita le sue acque in Canalbianco principalmente per mezzo del Canale Bussè.
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Prelievi e scarichi.
Durante l’esercizio, i prelievi di acqua per i vari usi industriali (acqua demi ed altri) - prelevati dal Rio Piganzo,
adiacente al sito - sono stimabili mediamente in circa 25 m3/h, per un totale di circa 220.000 m3/anno. Il
fabbisogno di acqua potabile è stimato in circa 10 - 12 m3/giorno, prelevati dall’acquedotto comunale di Ronco
all’Adige per i fabbisogni potabili.
In fase di esercizio le acque reflue dell’impianto sono quelle provenienti dal sistema di trattamento acque reflue,
al quale confluiscono le acque di processo, le acque meteoriche e gli scarichi civili. Le acque reflue, circa
200.000 m3/anno, dopo opportuno trattamento saranno restituite al rio Piganzo.
La torre di raffreddamento di condensazione del vapore è ad aria.
Durante la fase di costruzione, gli scarichi liquidi dell’impianto sono stimabili al massimo in circa 40 m³/giorno
e saranno convogliati all’impianto di depurazione. Le acque depurate saranno scaricate nel rio Piganzo,
adiacente al sito.
Dalla documentazione presentata, non risulta che il proponente abbia tenuto in debito conto la particolare
complessità e vulnerabilità dell’ambiente idrico dell’area interessata dal progetto; non viene prodotto uno studio
di fattibilità sul prelievo delle acque, né una caratterizzazione sul deflusso medio disponibile né un’analisi
accurata degli scarichi.
2.3.3 Suolo e sottosuolo
I terreni prevalenti della Pianura Veronese sia in superficie che in profondità sono formati prevalentemente dai
sedimenti alluvionali deposti in tempi passati dal Fiume Adige e da altri corsi d’acqua minori.
L’agente geomorfologico principale è costituito dal fiume Adige e dai numerosi corsi d’acqua minori presenti in
questa zona di Pianura Veronese che soprattutto in tempi passati hanno continuamente rimodellato la morfologia
superficiale di queste pianure, dando origine peraltro alle superfici alluvionali terrazzate.
L’acquifero su cui insiste l’area di progetto è quello indifferenziato dell’Adige, caratterizzato da permeabilità
medio - elevata, per porosità, a causa delle alluvioni ghiaioso - sabbiose che costituiscono la coltre alluvionale di
questo tratto vallivo. Questo contiene acque in notevole quantità e nel periodo di piena la falda libera si ritrova a
deboli profondità, in prossimità del piano campagna.
2.3.4 Vegetazione, Flora e fauna
Nella pianura veronese, quasi interamente coltivata, rimangono poche vestigia dell’antica vegetazione forestale,
tipica della Pianura Padana; solo in alcuni tratti delle maggiori aste fluviali della Provincia di Verona, od in
modeste aree circoscritte, qualche “farnia” testimonia un remoto passato.
La caratterizzazione delle componenti è stata effettuata nell'area di influenza potenziale dell'opera in progetto.
Per detta fascia sono state considerate la vegetazione naturale e le entità floristiche e faunistiche maggiormente
rappresentative. Gli ambienti più caratterizzanti l'area di studio, dal punto di vista degli aspetti vegetazionali,
sono: aree agricole; ambiti fluviali; aree urbane ed industriali.
In generale la vegetazione lungo l’Adige è così caratterizzata:
- per gli alberi si trovano pioppi; ad essi si abbinano l'olmo campestre, il salice bianco, l'ontano nero;
- per gli arbusti, il nocciolo, il sambuco, la fusaggine, il prugnolo, il corniolo, lo spinocervino.
Complessivamente, la tipologia degli "ambiti fluviali" presenta un mosaico vegetazionale vario e certamente di
buon pregio.
2.3.5 Ecosistemi
Il PTP di Verona identifica le zone fluviali dell’Adige nelle quali è presente la flora riparia e le isole fluviali
quali ambiti che contribuiscono all’auto depurazione del fiume ed interessanti e necessari ambiti di rifugio e
riproduzione dell’avifauna. In questo senso sono stati identificati da questo PTP altri biotopi lungo l’Adige
compresi nell’alveo fluviale per la presenza di flora riparia il cui grado di naturalità è da verificare assieme alle
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possibilità di tutela o rinaturalizzazione. Inoltre sono segnalano biotopi (isole fluviali) scomparsi o in grave stato
di degrado il cui recupero a scopo naturalistico è auspicabile.
La presenza di ambienti umidi e ripariali costituisce un elemento di diversificazione ecosistemica e paesaggistica
nel territorio esaminato. Tali habitat sono localizzati soprattutto lungo il percorso del corso d'acqua principale
(Adige), e in forma discontinua nei fossi, e nelle numerose canalizzazioni secondarie di maggiore o minore
portata ad uso irriguo ed in correlazione dei fontanili (area delle risorgive). Gli ambienti fluviali sono importanti
soprattutto per l’avifauna acquatica, migratrice e/o stanziale, come area di nidificazione, di sosta e di
svernamento.
Concludendo, l’area di studio presenta nel complesso una buona diversità faunistica, accompagnata da elementi
di valore conservazionistico ed ecologico. Si evidenzia comunque l’importanza degli ambiti fluviali, cui sono
legate alcune importanti presenze faunistiche, e per gli agroecosistemi l’influenza degli edifici rurali, dei filari
alberati e arbustati e delle alberature ornamentali attorno ad alcuni edifici e ville, elementi naturali che riescono
ad elevare la diversità ambientale.
Lungo il fiume Adige si possono incontrare dei boschi ripariali, in passato più estesi, ma oggi piuttosto
frammentari, che va tutelata per la sua importanza strategica a livello ambientale. Tratto del fiume Adige con
presenza di ampie zone di argine ricoperte da vegetazione arbustiva idrofila. Il tratto fluviale in questione riveste
notevole importanza per varie entità legate alle acque correnti poco rapide. Potrebbe rivestire importanza
strategica per alcune specie.
2.3.6 Salute pubblica
E' da mettere in connessione soprattutto con la componente atmosfera.
2.3.7 Rumore e vibrazioni
Clima acustico ante operam
La caratterizzazione acustica dell'area potenzialmente influenzata dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto,
è stata effettuata sulla base di esperienze in situazioni analoghe. Non si è ritenuto utile compiere una
caratterizzazione delle vibrazioni per l'assenza di sorgenti significative in zona.
Le principali fonti di rumore nella zona sono sicuramente le macchine operatrici, nei campi agricoli circostanti;
una notevole influenza è data anche dal traffico delle strade e superstrade, poste intorno all’impianto in progetto,
e delle strade minori.
Stima degli effetti dell’impianto
La valutazione dell’impatto acustico è stata effettuata confrontando le stime dei contributi alla rumorosità
ambientale della proposta centrale a ciclo combinato con la situazione preesistente. Tali stime sono state
effettuate mediante il modello matematico ENM - Environmental Noise Model.
Nella Tabella seguente sono mostrati i risultati della modellazione di previsione del contributo della Centrale in
progetto.
Punti
Ricezione
R1
R2
R3
R4
R5
R6

Contributo Centrale
dB(A)
36.2
40.0
37.6
38.3
37.3
36.3

Distanza (m)
1000
620
810
750
845
1030

Nel prospetto che segue è riassunta la situazione pre e post intervento nelle zone sensibili al rumore individuate
nelle immediate vicinanze dell’impianto e situate in corrispondenza degli edifici residenziali più vicini,
corrispondenti ai punti R1, R2, R3, R4, R5 e R6.
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RUMORE PRE
(Leq dBA)

CONTRIBUTO IMPIANTO
(Leq dBA)

RUMORE POST
(Leq dBA)

Diurno

43

36.2

43.8

Notturno

40

36.2

41.5

Diurno

43

40.0

44.8

Notturno

40

40.0

43.0

Diurno

45

37.6

45.7

Notturno

40

37.6

42.0

Diurno

45

38.3

45.8

Notturno

40

38.3

42.2

Diurno

45

37.3

45.7

Notturno

40

37.3

41.9

Diurno

43

36.3

43.8

Notturno

40

36.3

41.5

2.3.8 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
In generale l'area interessata dai campi elettrici e magnetici indotti da una linea elettrica ad alta tensione è
limitata a qualche decina di metri dall'asse dell'elettrodotto. Oltre tale distanza le intensità dei campi si riducono
a valori trascurabili.
Tale distanza garantisce il rispetto dei limiti di esposizione di cui alla Legge 36 del 22/02/2001 ed al successivo
DPCM 8 Luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per
la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete di 50 Hz
degli elettrodotti”.
Non è ipotizzabile la presenza di radiazioni ionizzanti. Le radiazioni non ionizzanti, sono dovute ai campi
magnetici ed elettrici, la cui intensità è conforme a quanto previsto dalle norme vigenti.
2.3.9 Paesaggio
Stato attuale della componente paesaggio
Il sito rientra nel territorio compreso tra i fiumi Po e Adige. Tale territorio è stato denominato UP 1 avendo
caratteristiche paesaggistiche abbastanza omogenee fino alle sponde dell’Adige. E’ stata analizzata in dettaglio
(non ostante la maggiore distanza dal sito) la zona ripariale (UP 2) attorno al fiume Adige per una profondità di
circa 2 km dalle sponde perché le 2 sponde ed i territori adiacenti hanno una maggiore valenza paesaggistica.
Come risulterà dalla analisi di visibilità la relazione visiva della UP 2 con il sito è molto episodica anche perché
l’Adige, nel punto più vicino al sito è distante 3 km circa.
Impatto delle nuove opere
L’impatto, in termini di modificazione delle condizioni di percezione visiva prodotto, può essere fatto dipendere
da due fattori: da un lato la visibilità delle opere, dall'altro il grado di vulnerabilità del paesaggio.
In letteratura si ipotizzano generalmente cinque potenziali livelli di impatto: alto, medio-alto, medio, medio basso, basso. Nel caso specifico si ha:
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IMPATTO

% dell’area (79 km2)

LOCALIZZAZIONE

COMMENTO

Aree rurali circostanti
Strada Provinciale
Periferia Roverchiara

Vicinanza
Frequentazione
Edificato sparso
Relativa naturalità

Alto

0

Medio-Alto

2

Medio

20

Medio-Basso

30

Sponda occidentale dell’Adige
Strada Statale 434

48

Ad Ovest della SS 434
Destra Adige

Basso
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Frequentazione
Barriere visuali

Lungo tutto il perimetro e all’interno dell’area sono previste ampie zone per mettere a dimora alberi ad alto
fusto.
Nel corso dell’istruttoria sono pervenute numerose osservazioni. Esse evidenziano:
lo scarso interesse per il beneficio che si potrebbe creare dalla distribuzione di vapore ed acqua calda
relativamente alle attività agricole, rispetto alle ricadute negative sulla microclima della zona, sulla
compatibilità idraulica, sulle colture e sul territorio;
che lo SIA non considera l’impatto sulle attività agricole fortemente specializzate della zona (si ricorda che
la produttività dell’area è tra le più alte d’Europa e che le amministrazioni comunali stanno da anni
investendo per raggiungere un riconoscimento nazionale ed internazionale per i prodotti mela - pera);
che non viene prodotto uno studio sul prelievo delle acque, né un’analisi curata degli scarichi (addirittura
l’approvvigionamento viene indicato da due fonti diverse: pozzo e fosso Piganzo);
non viene prodotto il parere sulla compatibilità idraulica, né considerata la possibilità di riduzione degli
approvvigionamenti di acqua per uso agricolo;
che il responsabile dell’Area Tecniche del Comune di Roverchiara esprime diniego sulla richiesta del
permesso di costruire la strada di accesso al polo energetico.
Opere Connesse
L'elettrodotto e il gasdotto sono opere che non rientrano nel presente parere (da sottoporre successivamente ad
una specifica valutazione di compatibilità ambientale ed autorizzazione).
Nel progetto si prevede la realizzazione di una rete elettrica locale a 132 kV alimentata dalla Centrale ed
indipendente dal sistema elettrico nazionale di cui il proponente ha presentato solo una “sintesi di fattibilità”.
Per poter emettere un parere che dia un fondamento tecnico, occorrerà quindi approfondire i vari problemi
dell’elettrodotto.
Dai dati presentati non si riesce a valutare l’effettiva possibilità di realizzazione di una rete locale per la fornitura
di calore a bassa entalpia tramite una o più reti locali di distribuzione impiegato sia per il teleriscaldamento che
per la serricoltura di fiori o primizie con evidenti benefici economici per gli utenti. A tal proposito, tra documenti
presentati dal proponente, non risulta nessun progetto di fattibilità e nessun accordo di programma tra enti locali
ed eventuali enti gestori.
Aree di tutela e vincolate.
Si tratta di due aree originate da cave dimesse che si sono trasformate in zone umide, come altre nella zona:
•
Parco Urbano dei Tre Fiumi (adottato con D.P.R. 1366/2001). Il Parco Comunale dei tre Fiumi costituito
da un’area di rispetto ambientale e paesaggistico è situato a circa 600 m ad est del sito. Il Parco si
estende su un ambito di interesse naturalistico e paesaggistico, connotato dalla confluenza ravvicinata
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del Fosso Storto e del Piganzo nel fiume Bussé e dalla concomitante presenza di una estesa zona d’acqua
formata da bacini artificiali ad alto fondale e ricchi di vegetazione. Si tratta di una cava dismessa che
dato l’abbassamento della quota del terreno provocato dalle attività di estrazione, analogamente a molte
altre in zona, attualmente è sempre allagata e si è trasformata in zona umida.
•

Biotopo “Cave di Ronco” nel Comune di Ronco all’Adige. Il biotopo Cave di Ronco (n. 56 del PTP
della Provincia di Verona e come tale risulta nel Piano degli Spazi Aperti (PSA) n. 39) è situato a circa 4
km a nord del sito. Le Cave di Ronco corrispondono ad una vasta area estrattiva con falda affiorante, in
cui si è insediata abbondante vegetazione unitamente a fauna interessante. É zona posta sotto tutela per
effetto di una Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Ronco all’Adige.

Beni archeologici.
Ricadono all’interno dell’area vasta due aree tutelate: una necropoli nel comune di Oppeano, località Le
Franchine, che dista dal sito circa km 6, e un abitato dell’età del bronzo nel comune di Bovolone, che dista circa
km 9 dalla centrale. Ad Oppeano recenti ricerche hanno individuato una vasta area archeologica, non ancora
vincolata, che dista km 5 dalla centrale.
Non sono presenti beni architettonici entro il raggio di 2 km dall’impianto.
3. SIC e ZPS: VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Valutazione di Incidenza
Per quanto riguarda gli aspetti naturalistici, nella Regione Veneto sono presenti numerose aree sottoposte a tutela
ambientale. Nell’area indagata, quelle che rientrano in un raggio di 10 km dal sito della centrale in esame sono:
•

Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT3210014 denominato “Palude del Feniletto - Sguazzo del
Vallese”. A 8 km c’è l’area SIC/ZPS IT 3210014 (“Palude del Feniletto”). Poco oltre 10 km le SIC/ZPS
“Sguazzo di Rivalunga” e “Palude del Brusà”. Nella Delibera della Regione Veneto n. 449 del 21
febbraio 2003 “Rete ecologica Natura 2000, Revisione delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)”, il
SIC è stato inserito anche come ZPS. La valutazione d’incidenza della centrale in oggetto è stata
effettuata tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto, dell’area vasta di influenza e delle
interferenze con il sistema ambientale.

•

Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT3210042 denominato “Fiume Adige da Verona est a
Badia Polesine”. (Nel luglio 2004 il tratto di fiume “Adige tra Verona est e Legnago” veniva
identificata come SIC con codice IT3210042. SIC approvato con DGR n. 2673 del 06.08.2004 della
Regione Veneto; Modificato in “Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine” con DPGR n. 241 del
18.05.2005). Nella Valutazione di Incidenza non era stato considerato il SIC IT3210042 “Fiume Adige
da Verona est a Badia Polesine: essa è stata oggetto della richiesta di integrazioni della Regione del 3
agosto 2006 (punto 8). Come indicato dal proponente, essa è stata istituita successivamente sia alla
presentazione dell'istanza di autorizzazione dell'impianto (luglio 2004), sia all'ultimo aggiornamento del
SIA (primo semestre 2004).
La Vinca è stata sviluppata nell'Addendum del Settembre 2006, Allegato 1. L'area oggetto di intervento
è situata a circa 2 km dal SIC, che ha un'estensione di 2090 (ha), nella piana del fiume Adige, in
prossimità del confine dei Comuni di Isola Rizza e Roverchiara. Il sito è costituito essenzialmente dal
letto e dalle sponde del Fiume Adige, nel tratto compreso tra la periferia di Verona fino al Comune di
Badia Polesine.
Il SIC contiene Habitat prioritari costituiti da foreste alluvionali per una copertura di circa il 5% del sito.
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Il redattore della Vinca esclude qualsiasi interferenza in fase di costruzione e di esercizio: l'unica
interferenza ipotizzabile deriva dalle ricadute delle emissioni gassose, l'incidenza è tuttavia ritenuta
trascurabile.

4. VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA
La Commissione evidenzia che esistono una serie di problematiche connesse con la realizzazione del centrale nel
sito proposto a Ronco all'Adige (VR), non superabili attraverso specifiche prescrizioni meglio sotto specificate:
1) Accesso al sito della Centrale.
Il proponente prevede l'adeguamento e l'allargamento a m 7,0 di una strada interpoderale di m 850 circa di
lunghezza, che permetterà l’accesso al sito dell’impianto e lo collegherà alla strada comunale a sud che serve le
frazioni dei Comuni di Ronco all’Adige e Roverchiara.
Il Proprietario dello “stradone delle Volpane”, indicato dal Proponente come l’accesso al sito della Centrale e
come accesso “interpoderale” fa presente con un'osservazione scritta che questa strada è di sua proprietà e che il
fondo Bastiello, sul quale dovrebbe essere costruita la Centrale, non ha mai avuto il diritto di passaggio. Non è
altresì d’accordo che l’allacciamento alle condotte del gas metano passino attraverso il suo fondo; chiede che
vengano rispettate le distanze di sicurezza dai confini della sua proprietà.
2) Destinazione urbanistica del sito della centrale.
La centrale verrebbe ubicata al confine tra i Comuni di Ronco all’Adige, Isola Rizza e Roverchiara, in un’area a
destinazione agricola (sottozona E2, che comprende estese aree di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva, anche in relazione alla qualità e localizzazione dei terreni e alla classificazione socio - economica
delle aziende).
"La zona agricola corrisponde al territorio destinato con assoluta prevalenza alla produzione agricola,
comprese tuttavia le aree incolte, boschive, e quelle utilizzate a scopi diversi ma non diversamente identificate
nella zonizzazione del P.R.G. Fanno parte della zona agricola anche le aree sottoposte a particolare tutela, la
cui identificazione nel piano, mediante perimetrazioni o campiture, serve a definire il tipo di tutela ma non una
destinazione diversa da quella agricola.
La zona agricola, con riferimento e in ottemperanza all’art. 11 della legge regionale 5.03.1985 n. 24, è
suddivisa in Sottozone. La sottozona E2 in cui si colloca l’intervento, comprende estese aree di primaria
importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione alla qualità e localizzazione dei terreni e alla
classificazione socio-economica delle aziende."
3) Rispetto di zone tutelate o vincolate.
La centrale verrebbe ubicata parzialmente nella fascia di rispetto del fiume Piganzo (ex-legge Galasso), per una
superficie pari a circa un terzo dell'intero sito ad uso industriale. Una parte importante del sito vincolato sarebbe
destinata alle sottostazioni elettriche, gli edifici della centrale rimarrebbero, invece, interamente confinati
nell'area non tutelata. Nell'area tutelata verrebbe posizionato anche l'elettrodotto.
"L’area della centrale oggetto del presente studio rientra parzialmente nella fascia di rispetto di m.150 dal rio Piganzo,
area assoggettata al vincolo di tutela espresso nella legge n. 431/85 (Legge Galasso), ora espresso dalla legge 42/2004
(Parte terza - Titolo I – Capo II – art.142, comma 1, lettera c).
Come si può osservare dalla figura 2.4 – II (ndr file: fig 2.4-II.doc, cfr. anche: progetto 2000.dwg e fig 2.1.doc) ricade
entro questa fascia solo una parte della stazione elettrica, mentre tutti gli edifici di centrale sono all'esterno di essa.
In base a quanto previsto dalla vigente normativa, nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, a
cui sarà sottoposta l’opera in oggetto, saranno esaminate le relative implicazioni e se opportuno, potrà essere rilasciato
il benestare alla realizzazione dell’opera."
"Attualmente l’area del progetto ricade parzialmente in due fasce di rispetto:
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la prima lungo il tracciato della nuova variante del gasdotto SNAM,
la seconda individuata dalla legge Galasso lungo il rio Piganzo.

…Peraltro, si osserva che questa limitazione deriva da un assunto legislativo che prevede la possibilità di deroga
autorizzata dal Servizio Beni Ambientali della Regione. Nel caso in questione non si ravvedono particolari aspetti di
sicurezza legati all'assetto idrogeologico del territorio circostante, che possano essere compromessi dalla presenza
della centrale."

4. Quadro programmatico: produzione di energia elettrica in Veneto e fabbisogni.
A giudizio della Commissione, alla luce di un’approfondita valutazione dei costi-benefici sotto il profilo
economico, ambientale e sociale appare, allo stato attuale, equilibrata e prudenziale la scelta di non prevedere la
costruzione di nuove grandi centrali termoelettriche, anche seppure ad alto rendimento energetico (ciclo
combinato a turbogas) e con emissioni specifiche di gas inquinanti contenute, anche per quanto riguarda la CO2.
La Commissione evidenzia che la costruzione delle nuove centrali deve considerare e confrontarsi con gli
obiettivi strategici e ad alta priorità di seguito descritti:
1. la diversificazione delle fonti di energia, sia come provenienza, sia come tipologia (carbone, olio
combustibile, gas naturale), allo scopo di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre i costi di
fornitura. Il giudizio favorevole di compatibilità ambientale della Regione alla centrale di rigassificazione del
GNL a Porto Viro, in corso di realizzazione, risulta pienamente coerente con questi obiettivi;
2. l’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, come indicato dalla direttiva europea 2001/77/CE,
relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, recepita dal D. Lgs. 387
del 2003. Molte sono le iniziative approvate e supportate dalla Regione, riguardanti sia le fonti rinnovabili
tradizionali (idroelettrica, solare, biomasse, eolica), sia le fonti assimilabili a quelle rinnovabili quali i rifiuti
(biogas da discariche e da fermentazione anaerobica, incenerimento). Raggiungere l’obiettivo stabilito dal
legislatore richiede tuttavia ancora un notevole sforzo economico e di pianificazione;
3. l’aumento della cogenerazione, come stabilito dalla direttiva europea 2004/8/CE sulla promozione della
cogenerazione. Le iniziative attivate in questa direzione sono deboli e sarebbe necessario prevedere una forte
azione di pianificazione, promozione e sostegno. Si dovrebbe prevedere il recupero del calore direttamente per
usi produttivi, oppure per il telecondizionamento ad uso civile. Le centrali proposte (Loreo, Cona, Ronco
all'Adige) sono tutte costituite da turbine a gas a ciclo combinato senza recupero di calore, non rientrano
quindi fra le tecnologie di cogenerazione indicate dalla direttiva;
4. la riduzione dell’impatto ambientale locale, ma anche regionale e nazionale, prioritariamente per quanto
riguarda la componente atmosfera, nel rispetto della normativa sulla qualità dell’aria, del Piano regionale di
tutela e di risanamento dell’atmosfera, del protocollo di Kyoto e della direttiva europea relativa ai tetti nazionali
di emissione di SO2 e NOx da raggiungere entro il 2010. Considerata:
•
l'estrema gravità della situazione dell'inquinamento atmosferico, rilevata dalla rete Arpav di
monitoraggio della qualità dell'aria, che evidenzia un notorio costante superamento dei limiti soprattutto
per quanto concerne le PM10, con una frequenza circa 4-5 volte superiore a quella consentita;
•
la riduzione dei limiti nei prossimi anni, nonché l'introduzione di nuovi limiti restrittivi per il PM2,5;
•
l'estrema difficoltà di rientrare nei limiti di qualità dell'aria anche in un arco temporale medio-lungo,
stante una serie ineliminabile di concause (condizioni meteoriche particolarmente sfavorevoli alla
dispersione degli inquinanti in tutta la pianura padana, sede della maggior parte delle attività produttive
industriali e aggravata da una scarsa rete infrastrutturale trasportistica e dalla maggior richiesta calore
anche per il riscaldamento ad usi civili, oltre che tecnologici);
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La Regione Veneto, non può porsi come obiettivo prioritario l'allineamento della produzione di energia elettrica
regionale allo stesso livello nazionale, dovendo, per quanto di sua competenza, cercare di alleviare o almeno di
non incrementare il livello critico di inquinamento atmosferico. E' bene noto, in proposito, che il particolato fine,
in particolare il PM2,5 è un inquinante secondario, prodotto cioè da altri precursori, di cui gli NOx costituiscono
una fonte importante. Gli NOx sono causa anche di numerosi altri problemi: smog fotochimico (ovvero ozono
nel periodo estivo), piogge acide (sono il componente principale), eutrofizzazione delle acque. Ciò con riflessi
negativi significativi su scala interegionale.
Le centrali termoelettriche precedentemente oggetto di parere favorevole di compatibilità ambientale da parte di
codesta Commissione hanno caratteristiche meno impattanti sul territorio regionale e nazionale, poiché una parte
significativa degli inquinanti atmosferici sono dispersi in mare; molto più elevato era inoltre il livello di priorità
sotto il profilo programmatico, stante il deficit produttivo previsto. Si ricorda peraltro che l'espressione dei pareri
di compatibilità ha rispettato l'ordine cronologico di ricevimento delle domande.
La Commissione evidenzia che una forte espansione della produzione delle centrali alimentate a gas naturale si
contrappone ad alcuni obiettivi di cui sopra, o comunque non ne facilita il raggiungimento. La realizzazione di
nuovi impianti turbogas con tecnologie avanzate, come quella proposta, e con rendimento elettrico molto
superiore a quello delle centrali esistenti, d’altronde, non può non essere considerata vantaggiosa alla luce delle
necessità, del risparmio specifico (per unità di energia elettrica prodotta) di risorse e della riduzione specifica
delle emissioni inquinanti (compresa la CO2), della maggiore diversificazione e competitività.
Tuttavia, considerati gli obiettivi internazionali da raggiungere (gas serra, tetti nazionali di emissione,...) e la
necessità di contenere i consumi, costi energetici e i livelli di inquinamento atmosferico, appare necessario
procedere celermente verso un uso più efficiente delle fonti energetiche rispetto a quelle prospettate, ricorrendo
in maniera più massiccia per es. verso la cogenerazione.
5) Tetti nazionali di emissione.
Il quadro di riferimento programmatico deve fra l'altro considerare la direttiva "tetti nazionali di emissione" (dir.
europea 2001/81/CE) che ha stabilito per l'Italia un tetto provvisorio di 990 kton/anno di NOx da raggiungere
entro il 2010.
Tale obiettivo nazionale, quasi sicuramente, non verrà raggiunto a causa delle lentezza nell'adozione degli
interventi di miglioramento nelle diverse direzioni (veicoli a motore, centrali di riscaldamento, impianti
termoelettrici, impianti industriali, fonti energetiche alternative, risparmio di consumi di fonti energetiche,
impianti di incenerimento, ...).
Le cause e le responsabilità sono molteplici, pubbliche e private: scadente infrastrutturazione trasportistica
(stradale, ferroviaria e dei trasporti pubblici in generale), impiantistica industriale (comprese centrali
termoelettriche, inceneritori, ..) datata con scarsi nuovi inserimenti, parco veicolare alquanto vecchio, edifici con
bassi coefficienti di isolamento termico, scarsa diffusione di sistemi di cogenerazione, teleriscaldamento e ancor
di più di trigenerazione.
Considerazioni della Commissione relativamente alla destinazione urbanistica dell'area
La legge 9 aprile 2002, n.55 recante: "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale".
Art. 1 "... la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici,
gli interventi di modifica (o ripotenziamento,) nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica,
rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di
assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto al comma 4, costituendo
titolo a costruire e ad (esercire) l'impianto in conformità al progetto approvato.
... .
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3. L'autorizzazione di cui al comma 1 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del
soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela
ambientale, nonché il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata. Per il rilascio dell'autorizzazione è fatto
obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere di cui
al comma 1. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine di cui al comma 2. Qualora le opere
di cui al comma 1 comportino variazioni degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, il rilascio
dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica. La regione competente può promuovere accordi tra il
proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al comma 1 per l'individuazione di misure di
compensazione e riequilibrio ambientale."
La Commissione evidenzia che il mancato rispetto della destinazione urbanistica costituisce in generale un
elemento di aggravio dell'impatto ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, in
forza della L. 55/2002, superando la pianificazione del territorio, ma ciò comporta difficoltà di inserimento.
In effetti, il sito individuato per la centrale comporta una forzatura dell'impatto venendo essa a trovarsi in un'area
agricola, con sottozone di pregio E2, completamente circondata da aree agricole o da aree tutelate (ex-legge
Galasso) e in vicinanza di aree SIC e di altre aree tutelate. La centrale non ha nemmeno trovato un accordo per
un uso condiviso della strada interpoderale che costituisce l'unico accesso alla centrale. Il proponente non ha
inoltre acquisito alcun parere per il prelievo di acqua dal rio Piganzo dal genio Civile.
Tutti gli enti (Provincia di Verona, comuni sede di impianto, comuni limitrofi) hanno espresso, nei diversi modi,
parere non favorevole; il MATTM con decreto n. 224 del 14.03.07, ha espresso parere interlocutorio negativo
circa la compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di una centrale da 760 MW a ciclo combinato a
gas, proposta dalla Società Adige Energia s.r.l., da realizzarsi in Comune di Ronco all’Adige (VR).
Tale parere negativo potrà essere superato e la procedura di valutazione dell’impatto ambientale potrà essere
nuovamente attivata solo a seguito della presentazione da parte del proponente della documentazione e degli atti
che dimostrino e garantiscano il superamento delle criticità sopra evidenziate.
5. OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME
Per quanto riguarda le osservazioni ed i pareri pervenuti alla struttura regionale competente per la V.I.A si
rimanda all’allegato A1 al parere interlocutorio n. 207 del 5 agosto 2008 che si richiama integralmente.
6. APPROFONDIMENTI DELLA COMMISSIONE REGIONALE V.I.A. A SEGUITO DELLA NOTA
DEL PROPONENTE DEL 26/11/2008, ACQUISITA DALL’ UNITÀ COMPLESSA VIA CON PROT. N.
644975/45.07 DEL 03/12/2008, CON LA QUALE LO STESSO HA TRASMESSO LE OSSERVAZIONI
EX ART. 10 BIS L. 241/1990.
A premessa, la Commissione Regionale VIA rileva, innanzitutto, che il parere della Regione Veneto costituisce
un endoprocedimento, essendo di competenza statale la pronuncia del giudizio di compatibilità ambientale per
l’opera in esame.
Nella propria comunicazione, il Proponente, dopo aver sollevato una serie di rilievi sugli aspetti procedurali,
focalizzati in particolare sulla lunghezza della tempistica dell’iter da parte della Regione Veneto e del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, fa alcuni rilievi alle singole motivazioni esplicitate nel
parere interlocutorio n. 207 del 5 agosto 2008 non favorevole della Commissione Regionale VIA.
In particolare:
- nella premessa
il proponente evidenzia che in data 16 luglio 2007 il Ministero dell’Ambiente confermava la propria pronuncia
di Parere interlocutorio negativo, precisando però che:
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“l’adozione di un provvedimento interlocutorio negativo non costituisce un parere negativo di
compatibilità e deve intendersi bensì come assenza di pronuncia di compatibilità ambientale”.
In effetti il decreto del Ministero dell’Ambiente (decreto del 14.03.2007 n°224) così conclude:
“ESPRIME
parere interlocutorio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di una
centrale da 760 MW a ciclo combinato a gas, proposta dalla Società Adige Energia s.r.l., da realizzarsi
in Comune di Ronco all’Adige (VR). Tale parere negativo potrà essere superato e la procedura di
valutazione dell’impatto ambientale potrà essere nuovamente attivata solo a seguito della presentazione
da parte del proponente della documentazione e degli atti che dimostrino e garantiscano il superamento
delle criticità sopra evidenziate.”
CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE REGIONALE VIA IN MERITO AI SINGOLI PUNTI DELLA
NOTA DEL PROPONENTE DEL 26/11/2008, ACQUISITA DALL’ UNITÀ COMPLESSA VIA CON PROT.
N. 644975/45.07 DEL 03/12/2008, CON LA QUALE LO STESSO HA TRASMESSO LE OSSERVAZIONI
EX ART. 10 BIS L. 241/1990.
1. Accesso al sito della centrale e 2. Destinazione urbanistica
Il proponente evidenzia che la strada di accesso è stata presentata come opera connessa al progetto e, in quanto
tale, compresa nella procedura autorizzatoria ex-legge 55/’02, conseguentemente sottoposta al vincolo di
pubblica utilità. In tale contesto il Proponente fa notare che appaiono irrilevanti le contestazioni espresse nel
parere interlocutorio n. 207 del 5 agosto della Commissione Regionale VIA.
La Commissione rileva che:
-

gli aspetti richiamati dal proponente circa la pubblica utilità e la variante urbanistica erano già stati
ampiamente evidenziati nel citato Parere interlocutorio, in cui si ricordava che la legge 9 aprile 2002, n. 55
"Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale" riporta:
-

art. 1, comma 1,: "... la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore
a 300 MW termici, gli interventi di modifica (o ripotenziamento,) nonché le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e
soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale
sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme
vigenti, fatto salvo quanto previsto al comma 4, costituendo titolo a costruire e ad (esercire) l'impianto
in conformità al progetto approvato.”;
art. 1, comma 3. “ … Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazioni degli strumenti
urbanistici e del piano regolatore portuale, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante
urbanistica. La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali
interessati dagli interventi di cui al comma 1 per l'individuazione di misure di compensazione e
riequilibrio ambientale."

-

per quanto riguarda i quadri di riferimento ambientale e programmatico, tuttavia, il superamento della
pianificazione del territorio comporta maggiori difficoltà d’inserimento dell’impianto e costituirebbe un
elemento di indubbio aggravio ambientale. In effetti, la realizzazione della centrale nel sito individuato
implicherebbe una forzatura dell'impatto sull’ambiente, venendo essa a trovarsi in un'area agricola, con
sottozone di pregio E2, completamente circondata da aree agricole o da aree tutelate (ex-legge Galasso) e in
vicinanza di aree SIC e di altre aree tutelate;
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-

relativamente all’accesso della centrale, il mancato accordo con il proprietario per un utilizzo condiviso della
strada interpoderale, che diventerebbe l'unico accesso alla centrale, non costituirebbe, come peraltro afferma
il proponente, e come peraltro già evidenziato, elemento ostativo. Tuttavia, costituisce elemento di cui non si
può non tener conto. In effetti, si deve considerare che nel caso in esame non si tratta di un mero accesso che
ne consentirebbe la salvaguardia degli attuali usi e le stesse ricadute sul territorio circostante. E’ben
evidente, infatti, che la realizzazione e l’esercizio dell’opera proposta comporterebbe un utilizzo
particolarmente intenso e gravoso della strada, causando un serio pregiudizio sull’uso dei terreni circostanti.
Considerati gli impatti causati, ad esempio, dalle ricadute di polveri inquinanti dal traffico pesante,
verrebbero, di fatto, impedite specifiche coltivazioni. A questo si deve aggiungere l’impatto acustico e il
disturbo in genere causato sull’ambiente.

-

i siti delle altre centrali termoelettriche di elevata potenza, oggetto di precedente valutazione favorevole da
parte della Commissione - West Energy a Loreo, Elettra a Cona, Enel a Porto Tolle - erano tutti all’interno di
aree a destinazione industriale.

3. Rispetto delle zone tutelate e vincolate.
La Commissione Regionale VIA richiama, con riferimento alle zone tutelate e vincolate, quanto già riportato nel
citato parere interlocutorio e precisamente che nell’area prevista per la costruzione della centrale sono presenti
corsi d’acqua assoggettati al vincolo di tutela dalla legge n. 431/85 (Legge Galasso), ora dal D. Lgs. 22/01/2004
n° 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio” (Parte terza - Titolo I – Capo II – art.142, comma 1, lettera c)
per le aree definite da una fascia di 150 metri da ciascuna delle sponde. I corsi d’acqua interessati sono: Fiume
Bussè; Rio Piganzo; Fosso Storto.
Nel Comune di Ronco all’Adige, l’area della centrale oggetto del presente studio rientra parzialmente nella
fascia di rispetto di m 150 dalla sponda sinistra del Fiumicello (o rio) Piganzo. Come si è potuto osservare dalla
documentazione progettuale, una parte della stazione elettrica ricade entro questa fascia. Trattasi della stazione
elettrica di collegamento, in configurazione “entra - esce” alla linea a 380 kV, la cui realizzazione è prevista in
adiacenza alla centrale.
La Commissione regionale VIA aveva considerato e considera negativamente tale presenza.
Non risulta peraltro tuttora pervenuto il parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sull’opera in
procedimento di VIA.
Sottostazione elettrica.
Il proponente evidenzia che la sottostazione da 132 kV era stata stralciata in sede di Conferenza di Servizi dal
novero delle opere connesse e quindi esclusa dalla legge 55/2002. La commissione aveva solo evidenziato tale
situazione ai fini di un’eventuale necessità di una successiva VIA, qualora fosse prevista la realizzazione di detta
opera.
4. Quadro programmatico
Il proponente contesta che il quadro programmatico possa essere assunto quale motivazione negativa in sede di
VIA. Lo stesso rileva nello stesso la presenza di incertezze e contraddizioni.
Inoltre, commenta che “venendo alle valutazioni costi-benefici e alle relative priorità è facile rilevare che, in
carenza di un piano energetico regionale, non esiste una oggettivazione pubblica formalizzata in sede
istituzionale delle priorità programmatiche esposte, pertanto queste risultano enunciate in termini del tutto
arbitrari da un organismo tecnico-consultivo, privo di potestà di indirizzo.”

58

ALLEGATOA alla Dgr n. 3452 del 17 novembre 2009

pag. 59/61

La Commissione Regionale VIA sottolinea che:
- il Parere di compatibilità ambientale deve fare necessariamente riferimento ai quadri programmatico,
progettuale e ambientale, come indicato dal DPCM 27 dicembre 1988. Non è, quindi, possibile prescindere
dal quadro programmatico, che costituisce però solo uno degli elementi di valutazione. Esso tiene conto di
molti piani programmatici, succintamente suddivisibili in piani territoriali e di settore;
- nell’esame dell’opera, con riferimento a questo quadro, è emersa anche la criticità della stazione elettrica
legata ai vincoli del D. Lgs. 42/2004;
- per quanto concerne la contestazione relativamente alla presenza di incertezze e contraddizioni nel quadro
programmatico, si da atto che la pianificazione energetica risulta effettivamente non ben definita. Ciò
discende da un insieme di fattori, quali: la complessità e la durata dei procedimenti autorizzativi di nuovi
impianti, la forte variabilità della domanda di energia elettrica e dei costi dei combustibili, la necessità di
sviluppare fonti energetiche rinnovabili, il profondo riassetto in atto dell’offerta energetica. Come
dettagliatamente analizzato in precedenza, il Veneto è attualmente fortemente deficitario in termini di
produzione regionale di energia elettrica.
La Commissione, in assenza di una pianificazione specifica, ha adottato il criterio di esprimere i pareri secondo
l’ordine cronologico delle singole domande, ne consegue che in tal modo viene modificato man mano il quadro
programmatico e quindi le esigenze energetiche, rapportate queste ultime ad un quadro regionale di ipotetica
autosufficienza, nell’ottica di fornire un contributo equo alle esigenze nazionali.

E’ stata evidenziata peraltro la situazione di forte criticità della qualità dell’aria nel bacino regionale
(comune a tutta la pianura padana), che suggerisce di non forzare la produzione di energia oltre la media
nazionale (attualmente circa l’84% della richiesta), riservando quindi alla produzione termoelettrica
regionale la quota necessaria per arrivare a tale risultato. Quanto sopra in considerazione della forte
difficoltà, anzi della rilevata impossibilità, almeno in tempi brevi, per alcuni inquinanti, di rispettare i
limiti di qualità dell’aria.
Il quadro energetico, rispetto alle previsioni svolte in sede di espressione del parere interlocutorio, ha subito delle
significative variazioni, che rafforzano le precedenti conclusioni. In particolare:
•

la richiesta di energia attuale e prevista è diminuita significativamente in conseguenza del rallentamento
dell’economia e per la chiusura definitiva di attività industriali particolarmente energivore,

•

il quadro autorizzativo ha compiuto dei piccoli progressi rispetto al periodo di espressione del parere
interlocutorio di questa Commissione, riducendo le incertezze, anche se in modo non definitivo e certamente
non completo. Va ricordato che recentemente, il Ministro dell’Ambiente ha emesso due comunicati stampa
di interesse per lo sviluppo delle centrali termoelettriche della regione, in cui riporta:
- di avere firmato, in data 15 maggio 2009, il decreto di VIA favorevole per la centrale West Energy di
Loreo;
- che il 29 aprile 2009 la Commissione Tecnica per la Verifica degli Impatti Ambientali (CTVIA) dello
stesso Ministero ha espresso parere favorevole con prescrizioni sul progetto di riconversione della
Centrale dell'Enel, di Porto Tolle dall'alimentazione ad olio pesante a carbone, annunciando che a
giorni sarà firmato il decreto di compatibilità ambientale.
Il percorso autorizzativo delle stesse centrali non è tuttavia concluso, mancando ancora il rilascio
dell’autorizzazione unica da parte del MiSE (Ministero Sviluppo Economico) ex-legge 55 del 2002, condizionata
ai Decreti di VIA e all’intesa con la Regione. Infatti, la stessa legge recita: “L'esito positivo della VIA costituisce
parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio.” Ed ancora: “L'autorizzazione di cui
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al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e
locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, d'intesa con la regione interessata”.
Infine, relativamente alle priorità programmatiche, che secondo il proponente risultano enunciate in termini del
tutto arbitrari da un organismo tecnico-consultivo, privo di potestà di indirizzo, la Commissione non può che
sottolineare che essa è un organismo tecnico-scientifico consultivo, cui spetta, per compito istituzionale, fornire
un parere alla Giunta Regionale su tutti i quadri previsti.
La Giunta Regionale, successivamente, esprime i pareri di compatibilità sulla base dei pareri della Commissione,
nonché di proprie autonome valutazioni.
E’ di interesse il giudizio di compatibilità ambientale della Giunta regionale sulla nuova Centrale termoelettrica
di Cona, proposta dalla società Idroelettrica Lombarda S.r.l.. Essa ha deliberato (DGR N. 1505 del 17 giugno
2008; Bur n. 62 del 29/07/2008):
…..“2. di subordinare, per le motivazioni di cui in premessa, l'autorizzazione della Centrale di Cona,
all'eventuale esito negativo della procedura relativa alle centrali di Loreo e Porto Tolle, di cui è attualmente in
corso l'iter procedurale;”
fornendo quindi chiari elementi di programmazione e di priorità.
Relativamente alle altre osservazioni di carattere più generale (costo dei combustibili, compatibilità con lo
sviluppo di fonti rinnovabili, tetti nazionali di emissione, inquinanti secondari prodotti nell’aria), la
Commissione ritiene di non discuterle singolarmente confermando quanto già approfondito in sede di Parere
interlocutorio n. 207 del 5 agosto 2008, come sopra riportato integralmente, ed evidenziando che la
Programmazione in dette materie spetta agli organi istituzionali regionali e statali.
La Commissione ha tuttavia il compito di evidenziare possibili compatibilità e criticità.
A tal proposito, la Commissione evidenzia il deciso cambiamento di scenario per quanto riguarda il settore
termoelettrico, certamente non previsto e non prevedibile nell’attuale misura. La richiesta nazionale di energia
termoelettrica nel 1° quadrimestre del 2009 è diminuita del 21%, rispetto allo stesso periodo del 2008.
Complessivamente, il valore della richiesta di energia elettrica ha fatto segnare nel periodo una variazione
negativa del 8,1% rispetto al 2008. A livello territoriale, la variazione tendenziale è differenziata, ma ovunque
negativa, ed inferiore alla media (-11%) nell’area Friuli V.G.-Trentino A.A.-Veneto. Con ciò rimettendo in
discussione molti piani energetici e piani di sviluppo delle aziende produttrici, particolarmente nel nord Italia.

7. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
La Commissione Regionale VIA, richiamato integralmente il proprio parere interlocutorio n. 207 del 5 agosto
2008, presa visione della nota della Società Adige Energia S.r.l. del 26/11/2008, acquisita dall’Unità Complessa
VIA con prot. n. 644975/45.07 del 03/12/2008 con cui il proponente ha trasmesso le osservazioni ex art. 10 bis
della L. 241/1990, ha constatato che il proponente non è entrato nel merito delle motivazioni ostative contenute
nel suddetto parere interlocutorio regionale n. 207 del 5 agosto 2008, e ritiene, per le motivazioni sopra esposte,
pertanto, di dover confermare il parere interlocutorio non favorevole n. 207 del 5 agosto 2008.
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Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti ad eccezione del
Presidente Ing. Silvano Vernizzi, del Dr. Gerry Boratto e dell’ Ing. Guido Cuzzolin, componenti esperti, nonché
del Dirigente Tutela ambientale della Provincia di Verona, del Dirigente dell’Unità Complessa Tutela Atmosfera
e del Dirigente dell’Unità di Progetto Energia, tenuto conto delle indicazioni contenute nelle osservazioni e nei
pareri pervenuti, esprime all’unanimità dei presenti

parere non favorevole
al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in oggetto, per le motivazioni di cui al
parere interlocutorio n. 207 del 5 agosto 2008 precedentemente richiamato.
VISTO
Il Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Ing. Silvano Vernizzi

Il VicePresidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Avv. Paola Noemi Furlanis

Il Dirigente dell’Unità Complessa
Valutazione Impatto Ambientale
Dr.ssa Laura Salvatore

Il Segretario della
Commissione Regionale V.I.A.
Dr.ssa Agnese Rosa

Vanno vistati n. 33 elaborati
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