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Deliberazione della Giunta Provinciale 
 

SEDUTA del  18/03/2010 CI1/21 
N° di Reg.  68 Immediatamente eseguibile 
N° di Prot. 45733  
 
Oggetto: GIUDIZIO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE AL PROGETTO DI REVAMPING DELLO 

ZUCCHERIFICIO DI PONTELONGO AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 PROPOSTO DALLA DITTA 
ITALIA ZUCCHERI SPA CON SEDE LEGALE A BOLOGNA VIA MARCONI, 3 

 
 

L’anno duemiladieci il giorno 18 del mese di Marzo nella sede della Provincia di Padova si è riunita la 
Giunta Provinciale: 
 
DEGANI BARBARA Presidente della Provincia Presente 
MARCATO ROBERTO VicePresidente Presente 
BARISON MASSIMILIANO Assessore Assente 
BONETTO GILBERTO Assessore Presente 
COMACCHIO LEANDRO Assessore Presente 
CONTE FABIO Assessore Presente 
FECCHIO MAURO Assessore Presente 
LAZZARINI ARIANNA Assessore Assente 
PAVANETTO ENRICO Assessore Presente 
RIOLFATTO DOMENICO Assessore Presente 
TOSETTO ROBERTO Assessore Presente 
 
Partecipa il: Segretario Generale AMODEO GIROLAMO 
Assume la Presidenza DEGANI BARBARA nella sua qualità di Presidente della Provincia la quale, 
accertata la sussistenza del numero legale, invita il Collegio a deliberare. La Giunta Provinciale adotta, 
quindi, la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato. 

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: 
 
Facciate nr.:7 Allegati nr.:1/5 
 

IL PRESIDENTE 
DEGANI BARBARA

IL SEGRETARIO GENERALE 
AMODEO GIROLAMO 

 
 

Pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio della Provincia per giorni quindici consecutivi dal 
29/03/2010 al 13/04/2010. 
 
 
Nr. ______________ reg. ALBO 
 Il Messo 
 _________ 
 
E’ divenuta esecutiva il                                  ai sensi della normativa vigente. 
 
Padova,       
  p. IL DIRIGENTE  
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

RICHIAMATO: 

� il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” e così come modificato 

dal D.lgs n. 4/2008 e ss.mm.ii.; 

� la DGRV n.1998 DEL 22/07/2008 

� La DGRV n. 308 del 10/02/2009; 

� la DGRV n. 327 del 17/02/2009. 

   

PREMESSO che: 

� In data 31/07/2009 Prot. n. 124831 la Ditta ITALIA ZUCCHERI S.p.A. di Bologna ha 

presentato domanda di Valutazione di impatto ambientale e contestuale autorizzazione 

integrata ambientale di un progetto di “PROGRAMMA DI REVAMPING DELLO 

ZUCCHERIFICIO DI PONTELONGO (PD)”. Contestualmente alla domanda è stato 

depositato il progetto definitivo ed il relativo studio di impatto ambientale con la sintesi 

non tecnica. 

� l'opera rientra nella tipologia di cui all’allegato IV DEL D.LGS 152/06 4 punto 4, lett. b): 

impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una 

capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/giorno su base trimestrale  e punto 

4 lettera i): zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione 

o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole; 

 

PRESO ATTO che: 

• con nota Prot. n. 129472 del 10/08/2009 è stato comunicato alla Ditta l'avvio del 

procedimento ai sensi della L. 241/90 ed è stato richiesto il pagamento dei costi 

dell'istruttoria ai sensi della DGRV n. 1843/05. 

• ITALIA ZUCCHERI S.p.A. ha eseguito il pagamento degli oneri di istruttoria VIA in 

data 11/08/2009. 

 

CONSIDERATO che: 

• La ditta ha presentato il progetto e lo studio di impatto ambientale alla Commissione 

V.I.A. Provinciale durante le sedute del 10/09/2009 e del 12/11/2009 (argomento n. 6 e n. 
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3 dell'O.d.G.) e poi esaminato dalla sottocommissione nominata per l’istruttoria della 

pratica; 

• Il progetto di revamping dello stabilimento di Pontelongo presentato da Italia Zuccheri 

S.p.A. ha come obbiettivo, in previsione dell’evoluzione del quadro normativo ed 

economico a livello comunitario, di realizzare un programma di investimenti finalizzato a 

mantenere competitivo l’impianto nei confronti degli altri impianti presenti in Europa e 

quindi a portare già quest’anno, l’impianto di Pontelongo a: 

• aumento della taglia nominale di lavorazione delle barbabietole di 18.500 t/g; 

• aumento della capacità media di lavorazione di barbabietole fino a 16.000 t/g; 

• aumento della capacità produttiva di zucchero fino a 1.800 t/g; 

• aumento della produzione di zucchero per campagna saccarifera a ca. 140.000 t/a; 

• riduzione temporale del periodo di campagna delle barbabietole a ca. 80 giorni. 

Tali risultati saranno conseguiti attraverso le seguenti azioni:  

• riduzione dei consumi specifici di energia, 

• razionalizzazione e ammodernamento degli impianti, 

• riduzione delle spese di lavorazione conto terzi per la produzione di tutta la quota 

societaria assegnata. 

• Lo zuccherificio è ubicato nel Comune di Pontelongo (PD), in Via Zuccherificio n. 96 ed 

è censito al NCT del Comune di Pontelongo, foglio n. 9, particella n. 64 e foglio n. 10, 

particelle 15 e 116. 

L’area dello stabilimento è compresa all’interno dell’ATO n. 51, classificato come di tipo 

urbano a prevalenza produttiva ai sensi dell’art. 72 del Piano di Assetto del Territorio 

Intercomunale “tra Brenta e Bacchiglione”, approvato dalla Regione del Veneto con 

deliberazione della Giunta regionale n. 2377 dell’8/8/2008. 

 

RILEVATO che  

• il proponente ha provveduto a far pubblicare nel quotidiano “Il Gazzettino” del 

26/08/2009 l'avviso dell'avvenuto deposito del progetto e del SIA; 

• in data 18/09/2009 con nota Prot. n. 147256 si è comunicato alla ditta di trasmettere copia 

integrale del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale ai Comuni di 

Correzzola e di Candiana, visto il possibile interessamento del territorio di questi Comuni 

ai possibili impatti dovuti al “Revamping dello Zuccherificio di Pontelongo”; 
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• con nota assunta agli atti il 12/10/2009 Prot. n. 161586 ITALIA ZUCCHERI S.p.A. ha 

inviato l'attestazione del 09/10/2009 relativa all'avvenuta consegna del progetto definitivo 

e degli allegati ai Comuni di Correzzola e di Candiana. 

 

RILEVATO altresì che in merito alle osservazioni ed ai pareri inviati, anche per fornire ulteriori 

elementi conoscitivi e valutativi, è pervenuta nota del Comune di Correzzola del 09/11/2009 

(Prot. Provincia n. 180686 del 16/11/2009), ad oggetto “Realizzazione programma di revamping 

presso lo stabilimento di Pontelongo”. 

 

PRESO ATTO che 

• con nota del 28/11/2009 (Prot. n. 189835 del 01/12/2009) è stata inviata alla ditta la 

richiesta di integrazioni, con la stessa nota il proponente è stato informato che può 

presentare le proprie controdeduzioni relative alle sopra citate osservazioni. Prot 180686 

del 16/11/2009; 

• le integrazioni, correlate delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dal Comune 

di Correzzola, sono pervenute alla Provincia in data 26/01/2010 Prot. n. 12891; 

• con nota Prot. 25327 del 15/02/2010 il Presidente della Commissione VIA ha disposto il 

prolungamento del procedimento come previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 152/06 e ss.m.ii., 

a decorrere dal 25/02/2010 e fino a un massimo di 60 giorni; 

 

RICORDATO che  

• in data 24 novembre 2009 è stato effettuato il sopralluogo presso la ditta; 

• in data 4 marzo 2010 si è svolto un incontro istruttorio contestuale tra il gruppo della 

Commissione VIA incaricato, gli Uffici VIA provinciali, i rappresentanti di ARPAV, il 

referente provinciale per l'autorizzazione AIA, al fine di valutare e coordinare anche in 

contraddittorio le considerazioni finali e prescrizioni impiantistiche relative alla proposta 

di parere per la Commissione VIA; 

 

PRESO ATTO che la Commissione VIA si è riunita per trattare l’argomento “de quo” nelle 

seguenti date: 

� 10 settembre 2009; 

� 12 novembre 2009; 
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� 11 marzo 2010; 

 

VISTA la relazione istruita dal sottogruppo e tenuto conto di quanto emerso nelle sedute 

sull’argomento; 

 

RITENUTO di prendere atto delle risultanze del parere espresso dalla Commissione nella 

seduta del 11/3/2010 ed acquisito al n. di prot. 43477 del 16/3/2010, parere allegato al presente 

provvedimento formandone parte integrante, facendolo proprio ai fini del giudizio di 

compatibilita’ ambientale dell’intervento in oggetto; 

 

DATO ATTO che in ordine alla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri 

previsti dall’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, riportati in calce al dispositivio del presente atto; 

 

DATO ATTO  altresi’, che in ordine alla presente proposta di deliberazione il Segretario 

Generale ha posto il visto, in attuazione a quanto stabilito dal Presidente della Provincia con 

decreto in data 3/9/99 n. 50532 di prot., in conformita’ alle disposizioni di cui all’art. 97 del 

D..Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

 

Con i voti unanimi espressi nei termini di legge 

D E L I B E R A 

 

1) di recepire il parere espresso dalla Commissione Provinciale V.I.A. (Valutazione Impatto 

Ambientale) nella seduta del 11/3/2010, che si allega al presente provvedimento 

formandone parte integrante; 

2) di  esprimere conseguentemente , ai sensi dell’23 D.Lgs 152/06 così come modificato dal 

D.Lgs n. 4/2008, parere favorevole di compatibilita’ ambientale al Programma di 

Revamping dello Zuccherificio di Pontelongo (PD), proposto dalla Ditta ITALIA 

ZUCCHERI Spa con sede legale in Marconi n. 3 a Bologna (BO) che ha presentato 

domanda di valutazione d’impatto ambientale congiunta all’autorizzazione integrata 

ambientale ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni: 
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CARATTERE GENERALE 
1. obbligo della ditta ad adeguarsi agli adempimenti, di competenza, derivanti 
dall'applicazione del redigendo Piano di Protezione Civile del Comune di Pontelongo; 
 

EMISSIONI IN ATMOSFERA 
2. effettuare uno studio delle ricadute di emissioni al suolo dei principali inquinanti già 

individuati, con riferimento alle prossime due campagne saccarifere; 
3.  effettuare una indagine comparativa di emissioni (stato attuale-stato di progetto) 

relativa alla campagna 2010, le cui risultanze saranno comunicate a questa Provincia e 
ad Arpav entro dicembre 2010. Se da tali risultanze si evidenziasse il superamento del 
delta impatti, calcolato rispetto i parametri europei vigenti (> 5% calcolato tra stato 
attuale e nuovo stato di esercizio), contestualmente alla consegna delle risultanze dovrà 
essere depositato uno studio di mitigazione per ricondurre il delta alla soglia del 5%; 

 
EMISSIONI ODORIGENE 

4. effettuazione di una campagna 2010 di monitoraggio emissioni odorose e indagine 
olfattometrica, ai sensi della norma ISO, per i punti già individuati e anche con 
riferimento ai camini di essiccamento e condizionamento (esistenti e nuovi); 

5. Piantumazione prima della campagna saccarifera 2010 delle seguenti associazioni 
floristiche, già previste negli interventi di mitigazione proposti dalla Ditta: 
a) formazioni arbustive di ligustrello, sambuco comune e corniolo sanguinello lungo 

il confine est; 
b) siepe arbustiva di carpino bianco lungo il confine sud; 
c) formazioni arbustive di ligustrello, sambuco comune, corniolo sanguinello e 

carpino bianco lungo il confine ovest; 
d) resta in capo alla Ditta l'onere di mantenimento delle essenze arboree e 

sostituzione di quelle eventualmente morte. 
AMBIENTE IDRICO 

6. obbligo almeno del mantenimento delle attuali rese depurative; 
7. campagna di monitoraggio nella stagione produttiva 2010 finalizzata alla verifica della 

funzionalità dell'impianto depurativo con l'aumento di potenzialità; 
8. presentazione entro dicembre 2010 di uno studio di ottimizzazione impiantistico 

gestionale per migliorare la resa di abbattimento dell'ammoniaca; 
 
IMPATTO ACUSTICO 

9. a seguito degli interventi di contenimento acustico realizzati nell’ultimo periodo e quelli 
in previsione per il 2010, dovrà essere svolta una nuova campagna di misurazioni 
fonometriche necessarie alla verifica dei livelli previsti, all'inizio della campagna 
saccarifera 2010; 

 
IMPATTO VIABILISTICO 

10. depositare presso la Provincia entro il mese di luglio 2010 una proposta per un piano 
di mitigazione dei disagi viabilistici connessi al periodo di campagna sia in termini di 
percorsi che di segnaletica informativa sui disagi agli utenti. Tale proposta dovrà 
prendere in considerazione tutti i comuni contigui interessati dai disagi. 

11. depositare presso la Provincia entro il mese di luglio 2010 uno studio finalizzato 
all'estensione dell'utilizzo del sistema di trasporto ferroviario nella tratta Sud per 
favorire l'accesso delle materie prime da quest'area di provenienza. 
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3. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. il  “Programma di Revamping dello 
Zuccherificio di Pontelongo (PD) “ dev'essere realizzato entro cinque anni dalla data del 
presente provvedimento; 

4. di inviare copia del presente provvedimento ai soggetti individuati dal comma 3 delll’art. 23 
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; 

5. ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i., entro venti giorni dalla data di 
ricevimento del giudizio di compatibilità ambientale il soggetto proponente dovra’ 
pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, estratto del presente 
provvedimento. 

6. di incaricare il Dirigente del Settore Ambiente di ogni successiva incombenza; 

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

PARERE IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA’ TECNICA. 

Si esprime parere FAVOREVOLE. 

Data __________________ 

       Il Dirigente del Settore Ambiente 

        Dr. Livio Baracco 

        _______________ 

 

PARER E IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA’ CONTABILE. 

Si esprime parere: ____________ 

Data _______________- 

 

       Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie 

         ______________ 

 

Visto di conformita’ ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 50532 del 3/9/99. 

Data _______________- 

       Il Segretario/Direttore Generale 

        Dr. Girolamo Amodeo 

         ________ 

Data la necessita’ urgente di provvedere in merito, il Presidente propone di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile. La Giunta Provinciale, ad unanimita’ di voti palesi,  
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dichiara l’immediata eseguibilita’ della stessa. 

 

 


