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1) Descrizione più approfondita delle alternative.  

Alternative di localizzazione dell’allevamento possono essere individuate all’interno della 
proprietà del sig. Angelo Cecchetto, che si estende dalla SP 38 verso sud fino alla ex 
discarica Magenta. Come è possibile osservare dalla planimetria di cui si allega un 
estratto, la proprietà ha una forma rettangolare abbastanza regolare, con una appendice a 
sud-ovest  

Quindi la localizzazione individuata consente di limitare i tragitti all’interno della proprietà 
su carrarecce in terra, con le conseguenti criticità dovute al sollevamento delle polveri o 
del fango; la viabilità interna verrà usata solamente per il trasporto dei cereali di 
alimentazione dei polli, della pollina per lo spandimento che avverrà su carri trainati da 
trattori.  

 

L'ipotesi di localizzare dell’allevamento al centro della proprietà porterebbe ad una 
configurazione aziendale comportante un aggravio dei tempi di lavorazione degli 
appezzamenti ed il rifacimento delle opere di sgrondo delle acque meteoriche.  

 



Entrambe le alternative prospettate in questa immagine sono equidistanti da Ca Tiepolo e 
la distanza da Ca Mello si differenzia di circa 300 m. 

Invece la collocazione nella porzione meridionale della proprietà porterebbe ad un 
avvicinamento in linea d’aria a Ca Mello, di circa 700 m, rendendo l’alternativa certamente 
peggiorativa rispetto a quella proposta.  

Le alternative A e B comporterebbero inoltre l’asfaltatura di un tratto di carrareccia lungo 
circa 1800 m, dalla SP 38 lungo il confine ovest e la creazione di una nuova strada lungo 
la carrareccia perpendicolare in direzione est. 

 

 

 

2) Dettagliare maggiormente la concentrazione di NH3, H2S e PM10 che si 
definisce “poco significativa” in relazione ai limiti previsti per la qualità dell’aria 
(DLgs 155/2010 e s.m.)  

 

I dati ufficiali considerati nell’analisi della componente “qualità dell’aria” sono stati tratti 
dalla banca dati INEMAR ARPAV nel sito specifico. Nella tabella seguente sono riportati i 
dati inseriti nel SIA, riferiti all’anno 2010, disponibili nel momento della stesura della 
relazione. La riga sotto riporta invece i dati 2013, che sono stati resi disponibili pur se 
ancora in corso di validazione.  

Come è possibile osservare da quest’ultima riga, tutti i composti riportano valori inferiori a 
quelli 2010, a parte i COV (Composti Organici Volatili), con punte del 60% per NH3 e 



quasi il 30% per PM10 e PM2,5. Ciò sta a significare che la qualità dell’aria è migliorata, 
nonostante l’incremento di capi avicoli allevati, indicato nel quesito.  

 

 CO CO2 SO2 NOx N2O COV CH4 NH3 PTS PM10 PM2.5 

UM t/a kt/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a 

2010 780,206 46,002 5,511 256,425 139,509 690,497 1530,32 522,545 68,545 54,516 50,561 

2013 602,450 40,060 3,395 202,490 98,075 1.107,9 1412,67 209,270 55,278 38,423 35,689 

Δ -22,8% -12,9% -38,4% -21,0% -29,7% 60,4% -7,7% -60,%0 -19,4% -29,5% -29,4% 

 

I valori calcolati, secondo le formule adottate nel S.I.A., sono i seguenti: 

 

per le emissioni di NH3 da stabulazione degli animali:  

0.11 kg NH3/capo/anno   da cui  0,11 x 232.000           =  25,52 t/anno 

per le emissioni di NH3 da stoccaggio:  

0,019 kg NH3/capo/ anno   da cui  0,019 x 232.000      =    4.40 t/anno 

Emissioni di PM10:  

0,020 kg PM10 /capo/ anno  da cui  0,020 x 232.000   =    4.64 t/anno 

 

3) Definire le modalità di pulizia delle stalle e quindi l’eventuale assenza di 
scarichi; 

La pulizia all’interno delle stalle viene effettuata a fine ciclo di allevamento, con 
l’utilizzo di una pala gommata. La lettiera esausta viene asportata alla fine di ogni ciclo di 
allevamento, caricando la benna della pala gommata e scaricando la pollina direttamente 
nella concimaia posta a nord/ovest dell’allevamento; per i capannoni più a sud la pollina 
può essere caricata in un rimorchio e trasportata nella concimaia in progetto, per evitare 
eventualmente di sporcare il piazzale. E previsto di realizzare un idoneo portone per la 
pulizia dei capannoni sul lato ovest. 

Quando la lettiera esausta viene asportata si provvede alla disinfezione dei locali, o 
con sistema a secco, o eventualmente con acqua; se si utilizza acqua, si è prevista una 
rete di caditoie che convoglierà le acque sporche (caditorie tav.600) nelle vasche di 
stoccaggio circolari coperte. 

Anche le acque (percolati) intercettate dalle platee sul lato est ed ovest delle stalle, 
che possono essere sporcate eventualmente da biomasse zootecniche, sono stoccate 
nelle stesse vasche di stoccaggio rotonde e coperte, poste a nord dell’allevamento, e 
gestite alla stregua di liquami riutilizzandole sui terreni agricoli (previa autorizzazione con 
PUA). 

 
4) Valutazione delle misure di mitigazione e compensazione ambientale, 

considerando le emissioni previste di ammoniaca e metano. Al fine di ridurre gli 
effetti ambientali negativi; 

 



Valutando i diversi impatti e relative concentrazioni calcolate e considerando che i 
ventilatori indirizzano verso terra l’aria estratta, si ritiene che la barriera arborea/arbustiva 
prevista col progetto in esame sia sufficiente per intercettare e far precipitare le sostanze 
come i PM10  NH3. Si fa notare comunque che la concentrazione di NH3 si riduce 
notevolmente dopo pochi metri dall’allevamento. 

 
 

5) Definizione della consistenza media; 
 

Tale integrazione è già stata trasmessa su richiesta di AVEPA, in data 08 10 2016; 

In allevamento si prevede di effettuare dei cicli differenziati in base al peso di vendita ed al 

peso degli animali, infatti si caricano circa 400.000 capi ad inizio ciclo, di cui 200.000 femmine e 

200.000 maschi. Si deve considerare un coefficiente di mortalità del 5% (previsto anche con DGR 

2439 del 07/08/2007, all.D punto 9.1.4) per cui rimangono circa 380.000 capi. Dopo circa 34 giorni 

vengono tolte e vendute le 190.000 femmine ad un peso all’incirca di 1,6 / 1,7 Kg, e si allargano in 

tutto l’allevamento i maschi che rimangono in stalla fino a circa 58 giorni. Alla fine del ciclo si 

rispetta il vuoto sanitario di 15giorni, per cui il ciclo complessivo dura 73 giorni (in un anno si 

arrivano a fare 5 cicli). 

 

Ponderando i capi allevati si arriva ad un carico medio annuo di 239.453 capi: 

 190.000x34gg = 6.460.000 / 73gg a ciclo = 88.494 capi 

 190.000x58gg= 11.020.000 / 73gg a ciclo = 150.959 capi 

 Sommano complessivi 239.453 capi mediamente presenti  

 

In allevamento si prevede di allevare mediamente e in linea di massima circa 239.453 polli da 

carne (nel caso di polli maschi che arrivano circa a 3 kg), pari a circa 10/12 capi al mq. 

 

 
6) Definizione del carico animale previsto. 

 

Le cifre riportate al paragrafo precedente si riferiscono al massimo allevabile; risulta chiaro che 

se il mercato si aprirà su un pollo più pesante il numero sarà inferiore; resteranno infatti rispettate 

tutte le normative sul benessere animale, per arrivare al massimo a 33 Kg di peso vivo allevato. 

La procedura di accasamento (carico animali in allevamento) e sfoltimento (carico di animali 

per la vendita) viene riportata di seguito tenendo conto della mortalità stimata del 5% come da 

normativa di settore.  



 

L’accasamento massimo sarà per il totale di 400.000 capi, di cui 200.000 maschi e 200.000 

femmine; Consideriamo una mortalità del 5%, per cui restano da vendere 190.000 femmine e 

190.000 maschi:  

 n° capi/taglia Kg/capo Densità al carico 
kg/mq 

Capi femmine leggere 
al primo carico (30 gg) 

47.500 1,55 31,33 

Capi totale carico 
femmine (34 gg) 

142.500 1,7 30,07 

Capi maschi medi 
primo carico (45 gg) 

47.500 3,1 31,33 

Capi maschi pesanti 
ultimo carico (58 gg) 

142.500 3,8 28,80 

Totale accasamento  380.000   

 

A fine ciclo si rispetta un periodo di vuoto sanitario di almeno 15 giorni in cui saranno 

effettuate pulizie, disinfezioni e preparazione delle stalle per il nuovo ciclo;  

Le tipologie di capi allevati (maschi o femmine e variabilità del peso) dipendono dalla richiesta 

del mercato e dalla stagione; ciclo dopo ciclo l’azienda agricola pianifica l’accasamento successivo 

nel rispetto dei vincoli di densità di carne (33Kg/mq). 

 

Nel grafico si evidenzia che la densità di allevamento rimane sempre inferiore alla densità 
limite. 



7) La durata del ciclo 
 

Il ciclo di allevamento delle femmine dura dai 30 ai 34 giorni e vengono vendute ad un peso 

all’incirca di 1,55 / 1,7 Kg, come descritto nel dettaglio nel paragrafo precedente; 

Il ciclo di allevamento dei maschi dura dai 45 ai 58 giorni e vengono venduti ad un peso di 

circa 3,1/3,8 Kg a secondo del mercato a cui sono destinati. 

Alla fine del ciclo si rispetta il vuoto sanitario di minimo 15giorni. 

 

8) indicare esattamente le distanze dalla fascia di rispetto della discarica e dalla 
strada e pista ciclabile di via Buozzi (…) e le distanze di in edificabilità previste a 
pag. 24 del SIA 

In realtà la distanza dal perimetro della discarica (intesa come area occupata dai 

rifiuti) è di circa 155 m, mentre per quanto riguarda la pista ciclabile e la strada, che deve 

essere considerata strada locale, le distanze dai capannoni dell’allevamento sono 

rispettivamente di 120 m (dalla pista ciclabile) e 126m dalla strada comunale via Buozzi. 

La distanza dal perimetro della discarica (intesa come area occupata dai rifiuti) 

potrebbe essere di 100 m, poiché la L.R. n. 3/2000 all’art. 32 disciplina le distanze per le 

abitazioni o gli edifici pubblici stabilmente occupati, indicando distanze di 150 m da 

discariche per soli rifiuti secchi, o comunque non putrescibili, e di 250 m negli altri casi.  

L’allevamento non può essere ricondotto alla fattispecie dell’abitazione o dell’edificio 

pubblico, e quindi vale la distanza di 100 m in base alla normativa in vigore. Lo stesso 

dicasi per il fabbricato per ufficio/servizio. Nel nostro caso si è optato per mantenere una 

distanza di circa 150mt dai limiti della discarica. 

Le norme forniscono indicazioni relativamente ad autostrade, strade extraurbane 

principali strade extraurbane di scorrimento, strade locali e da strade vicinali.  

FASCE RISPETTO COSTRUZIONI DA STRADA (D.Lgs. 285/92; D.P.R. 610/96)   (strada39) 
Soggetti interessati: 
Chiunque intende: 
-          fuori dai centri abitati eseguire: 

a)       nuove costruzioni, ricostruzioni od ampliamenti di immobili deve rispettare distanze minime di: 60 m. da 

autostrade; 40 m. da strade extraurbane principali; 30 m. da strade extraurbane di scorrimento; 20 m. da strade 

locali; 10 m. da strade vicinali; 
b)       costruzioni di muri di cinta di qualsiasi natura e dimensione deve rispettare distanze minime di: 5 m. da 

autostrade e strade extraurbane principali; 3 m. dalle strade extraurbane secondarie  e strade locali; 
c)       in aree edificabili secondo strumento urbanistico, nuove costruzioni, ricostruzioni ed  ampliamenti di immobili 

deve rispettare distanze minime di: 30 m. da autostrade; 20 m. da strade extraurbane principali; 10 m. da strade 

extraurbane secondarie; 
d)       canali, fossi, o qualsiasi escavazione laterale a strade deve rispettare distanza di almeno 3 m.; 
e)       impianto di alberi ai lati della strada deve rispettare distanza di almeno 6 m.; 
f)        impianto siepi vive, anche a carattere stagionale, ai lati della strada, tenute ad altezza inferiore ad 1 m. o "siepi 

morte in legno, reti metalliche, filo spinato sostenute da paletti infissi nel terreno" di altezza inferiore ad 1 m. 



deve rispettare distanza di almeno 1 m. Se siepi vive o morte di altezza superiore ad 1 m. distanza elevata a 3 

m.; 
-          nei centri abitati, eseguire: 

a)       nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti di immobili deve rispettare distanze minime di 30  m. da 

autostrade, 20 m. da strade urbane; 
b)       costruzioni di muri di cinta di qualsiasi natura e dimensione deve rispettare distanze minime di 3  m. da 

autostrade, 2 m. da strade urbane. 
 

9) definire la viabilità e il numero di mezzi previsti e l’impatto conseguente, rispetto 
anche allo stato attuale 

Dall'analisi dettagliata riportata nella relazione di “analisi dei flussi veicolari indotti 

dall’attività dell'azienda agricola ante e post intervento” si può stimare che durante tutto 

il periodo dell'anno si avrà un lieve aumento del flusso veicolare indotto dall'azienda 

agricola;  

AUTOTRENI 
Situazione ante 

intervento 
Situazione post 

intervento 
Comparativa 

Approvvigionamento 
materie prime 

5 5 + 335 +335 

Mezzi per lavorazioni 4 0 -4 

Trasporto animali alle 
stalle 

0 40 +40 

Trasporto animali dopo 
vendita 

0 70 +70 

Trasporto delle derrate 
prodotte 

117 111 -6 

Trasporto pollina 35 12 -23 

Mezzi di servizio 2 34 +32 

TOTALE 163 607 +444 

 

Come si vede in tabella la realizzazione dell'allevamento agricolo aumenta il flusso 

veicolare di circa 444 autotreni l'anno, che corrispondono a circa 1.25 mezzi al giorno. 

In realtà si prevede un camion al giorno per gli approvvigionamenti, e saltuariamente 

alcuni camion in caso di necessità (vendita/acquisto e materiali di consumo). 

In questo conteggio non si sono conteggiate le auto/moto/biciclette dei lavoratori, siano 

essi veterinari o dipendenti agricoli, che risultano di circa n°3 passaggi al giorno; ma 



non influiscono in alcun modo, essendo potenzialmente utenti che utilizzano le strade 

comunali anche senza la costruzione dell’intervento. Con l’allevamento si prevede di 

realizzare anche una casa di abitazione per l’alloggio di un custode/lavoratore, che 

potrebbe utilizzare la strada con i propri mezzi per svolgere le normali attività di 

famiglia.  

 

Per semplicità si riportano di seguito due tabelle che riportano l'intensità dei flussi 

veicolari medi durante l'anno;  

Situazione Ante intervento:  

                    0 - 4 mezzi / giorno 
                    5 - 8 mezzi / giorno       

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

 1      31 1      28 1      31 1      30 1      31 1      30 1      31 1      31 1      30 1      31 1      30 1      31 

 

Situazione Post intervento:  

                    0 - 4 mezzi / giorno 
                    5 - 8 mezzi / giorno       

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

 1      31 1      28 1      31 1      30 1      31 1      30 1      31 1      31 1      30 1      31 1      30 1      31 

 

 
10) Definire le condotte di allontanamento delle acque piovane, degli scarichi civili, 

delle acque di lavaggio e dei percolati. 
 
Vedasi tavola A600. 

Come concordato con il consorzio di Bonifica competente che ha già espresso 

parere positivo sul progetto, la gestione delle acque piovane viene dettagliata nella 

specifica relazione. 

La gestione delle acque all'interno dell'impianto avviene individuando tre diverse 

zone e quindi tre diversi contributi allo scarico nella rete idrica consortile:  

 1° zone completamente impermeabili, che a loro volta sono suddivise in zone che 

scolano sulla rete consortile (attraverso caditoie che scaricano acqua bianca ai 

bacini di laminazione) e zone coperte da raccolta dei percolati (con caditoie che 

raccolgono le acque sporche e le convogliano alle vasche di stoccaggio a tenuta) 

(Tav.600 rev.03) 

 2° zone semipermeabili (pavimentazioni semipermeabili in ghiaia o terra battuta);  

 3° zone inerbite completamente permeabili.  

 



Acque di processo e Percolati. 

Tutte le acque di processo (percolati e acque di lavaggio) intercettate dalla rete di 

raccolta dei percolati vengono raccolte ed inviate all'interno delle vasche di stoccaggio 

poste a Nord.  Le superfici su cui è prevista la raccolta dei percolati sono le aree antistanti 

le stalle sia lato est che lato ovest e l'area antistante la concimaia di stoccaggio 

temporaneo delle deiezioni.  La superficie di raccolta del percolato risulta essere in totale 

3178 m2; considerando una piovosità di circa 0.725 m annui, sono indirizzati alle vasche di 

stoccaggio circa 2300 m3 annui; da ciò la necessità di stoccare per i 180 giorni circa 1150 

m3, quantità assolutamente compatibile con il dimensionamento degli stoccaggi. In tale 

rete viene convogliata inoltre l’acqua raccolta dalle caditoie all’interno delle stalle in 

occasione di eventuali lavaggi quando e se necessari per motivi sanitari. 

 

Scolo in rete idrica consortile.  

Il resto delle acque vengono convogliate alla rete idrica consortile mediante 

intercettazione attraverso un sistema di scoline perimetrali e caditoie passando per un 

bacino di invaso regolato da apposito manufatto di laminazione come meglio descritto 

nella relazione specifica.  

 
11) Ventilazione della concimaia 

La ventilazione della concimaia di stoccaggio della pollina è garantita da 

un’apertura su tutto il perimetro dell’edificio, in sommità del muro perimetrale, fino al tetto, 

per un’altezza minima di 50cm. Di seguito si allega lo schema grafico di tali 

aperture/ventilazioni sui lati sud e 

nord.

 



                       

 

12) Spargimento agronomico della pollina 
 

La gestione ed il riutilizzo della pollina e dei reflui aziendali sarà effettuato 

ottemperando a quanto previsto alla direttiva nitrati e a tutta la normativa di settore (in 

origine DGRV 2495 del 7 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni, da ultima 

DGR n. 1835 del 25 novembre 2016). 

Tale normativa prevede la Comunicazione per l’utilizzazione agronomica degli 

effluenti zootecnici e il Piano di Utilizzazione agronomica degli effluenti stessi da 

presentare alla Provincia di Competenza, attraverso un applicativo informatico predisposto 

dalla Regione Veneto (portale P.I.A.VE). 

La ditta dispone già della documentazione prevista per la gestione degli effluenti da 

allevamento, e solo con l’entrata a regime del nuovo allevamento in progetto la 

documentazione potrà essere aggiornata e adeguata.  

 

PRODUZIONE DI AZOTO DA BIOMASSE ANIMALI (REFLUI ZOOTECNICI) come da allegato F della DGR.n°2439 del 

07/08/2007. 

I dati utilizzati sono stati ottenuti con i dati relativi alla DGRV 2495 e successive 

modifiche ed integrazioni in relazione ai capi avicoli che vanno ad incidere sul carico 

dell’impianto nelle stalle in fase di autorizzazione. 

La consistenza zootecnica dell'allevamento di Porto Tolle sarà di:  

 Polli a terra con uso di lettiera: 239.453 capi 

 
liquame 

letame N al campo 

t/capo/anno Mc/capo/anno Kg/capo/anno Nel liquame Nel letame 

Polli da carne 0 0,0062 0,0095 0,19 0 0,19 

Situazione in esame t/anno Mc/anno Kg/anno  Kg/anno 

239.453 capi 0 1.485 2.275  45.497  0 45.497  

 

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=333856


La tabella considera i coefficienti di N al campo previsti nella Regionale del Veneto, 

nel portale PIAVE la consuetudine porta a considerare tale coefficiente maggiorato a 0,25 

Kg/capo/anno, per cui l’N da gestire sarà 59.864 Kg (239.453 x 0,25), a questi vanno 

considerati eventuali cali e perdite. Resta inteso che nell’implementazione della pratica 

saranno considerate le diverse efficienze delle distribuzione in relazione ai diversi periodi 

di spandimento e alle colture in atto.  

Tenendo in considerazione che tutti i terreni aziendali per lo spargimento dei reflui 

ricadono in Zona Vulnerabile ai Nitrati (ZNV), sono sufficienti circa 352 Ha, dei circa 450 a 

disposizione della ditta attualmente.  

Inoltre l’azienda agricola Cecchetto Angelo già ad oggi dispone di un contratto con 

una ditta di comprovata esperienza nel settore della produzione e commercializzazione di 

concimi per il ritiro di tutta la pollina che la azienda agricola le rendesse disponibile.    

 
13) Distanze caratteristiche (DGRV 856/12) 

 

Tale argomento era stato trattato alla pagina 13 di 26 (cap.5) della relazione tecnica 

generale.  

In allevamento si prevede di allevare mediamente e in linea di massima circa 

239.453 polli da carne (nel caso di polli maschi che arrivano circa a 3,6 kg), pari a circa 

10/12 capi al mq. 

Il peso vivo medio allevato sarebbe di circa 400ton, per cui l’allevamento risulta in 

classe 3 (p.to 5 atti di indirizzo) 

Ai fini della definizione delle distanze reciproche dalle civili abitazioni non funzionali 

all’azienda (sono pertanto escluse la casa del conduttore, dei coadiuvanti familiari o del 

custode dell’allevamento) viene attribuito un punteggio sulla base delle seguenti tecniche 

di allevamento; per il nostro progetto si può schematizzare il punteggio in: 

a) tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema pulizia 

ottimizzazione dell’isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale) 

+ pavimenti ricoperti da lettiera + abbeveratoi antispreco    

         (punti 10); 

b) sistema di ventilazione 

ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione) 

           

         (punti 0); 

c) sistema stoccaggio e trattamento delle deiezioni  



concimaia coperta       (punti 0). 

Totale punteggio calcolato 10punti 

 Per cui la distanza minima dai confini di proprietà degli insediamenti 

zootecnici è di 25m; 

 La distanza minima reciproca degli insediamenti zootecnici dai limiti della 

zona agricola è di 300m; 

 La distanza minima reciproca tra insediamenti zootecnici e residenze civili 

sparse è di 150m; 

 La distanza minima reciproca tra insediamenti zootecnici e residenze civili 

concentrate (centri abitati) è di 300m; 

Per il progetto tutte le distanze non rispettate; Per verificare il rispetto di tali distanze 

si rimanda alla tavola 100 di progetto. 

 
 
 

14) Definire la potenzialità totale del generatore di aria calda e considerandolo nel 
calcolo delle immissioni quale fonte di emissione di polveri ecc. 

 

I generatori di calore verranno istallati distribuiti sulla lunghezza del capannone, un 

generatori di 80Kw di picco ogni circa 400mq. 

E' importante sottolineare che la nostra scelta si è rivolta verso sistemi di 

riscaldamento a gas metano, in grado di garantirci: 

 un rendimento termico elevato (superiore al 90%) 

 un risparmio di energia 

 un basso livello di inquinamento atmosferico (bassissimo PM10) 

 

Nel conteggio delle emissioni riportato nell’apposita relazione tecnica “Valutazione 

delle ricadute in atmosfera delle emissioni di NH3, H2S, polveri ed odori” sono stati tenuti in 

considerazione anche le emissioni dai gruppi di riscaldamento. 

 
 

15) RUMORE  
 

Paragrafo 1 

Il recettore più vicino a una distanza di 246 m è il recettore qui denominato con la 

lettera C. 

Le distanze dalle possibili sorgenti sonore sono riportate in tabella. 



 

 

 

Recettore Distanza 

[m] 

  

A 413 

B 330 

C 246 

E 297 

F 466 

 

In caso di superamento dei limiti di funzionamento, si prevedono le seguenti azioni 

via via in ordini di impatto sull’installazione: 

 

 Limitare la potenza dei ventilatori (attraverso una modulazione in taglio di 

fase) per ridurre il rumore aeraulico. Il rumore dei riscaldatori è notevolmente 

inferiore 

 Inserire dei diffusori insonorizzanti in mandata ai ventilatori. Tali diffusori 

hanno il doppio scopo di assorbire il rumore e aumentare sensibilmente la 

portata d’ara attraverso un indirizzamento dei filetti fluidi 

A 

B 

C 

D 

E 

F 



 Aumento dell’insonorizzazione delle porte e finestre dei capannoni 

maggiormente vicini al recettore C, quello maggiormente sensibile 

 In sede di progetto verrà posta attenzione e se possibile inserire ostacoli tra il 

capannone maggiormente vicino e del recettore C in moda da creare ostacoli 

alla diffusione del rumore  

Paragrafo 2 

Lo scopo della ventilazione è mantenere bassi i valori di umidità e ammoniaca. La 

velocità dei ventilatori è regolata da un centralina in funzione della temperatura. 

Quindi il sistema è sempre funzionante, ma sarà praticamente fermo con 

temperature basse e aumenterà la velocità in funzione della temperatura. 

In questo modo nel periodo notturno 8essendo mediamente le temperature più 

basse) il sistema genererà minor rumore. 

Per quanto concerne il valore di emissione acustica di una classe III in notturno, è 

corretto essere 45 dBA. L’errore nasce dalla errata legenda della zonizzazione acustica 

del territorio fatta dal comune (e scaricata dal sito stesso del comune). 

 

 

 

 

 

 

 



Paragrafo 3 

 

Per la conformazione dell’installazione il valore riportato è comprensivo del 

contributo di tutti i ventilatori di tutti i capannoni. Essendo le distanze tra i vari capannoni e 

quindi tra i ventilatori, non trascurabili, ed essendo la somma logaritmica diversa dalla 

somma algebrica, il contributo dei ventilatori più lontani, sia in termini di divergenza che di 

somma, avranno un contributo minimale. 

Paragrafo 4 

Il punto di misura è il seguente, indicato in rosso. 

 
Di seguito la traccia grafica 

 



 

Il tempo di registrazione è stato ci circa 10 minuti. 

Di seguito in bande di terzi d’ottava in dBA 
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Si precisa che l’area non presenta incognita da un punto di vista acustico, ne tanto 

meno sorprese. 

Non ci sono aziende con transito sostenuto di mezzi, non c’è una rete ferroviaria, 

non ci sono zone residenziali ad elevato affollamento, non ci sono zone industriali, asili, 

ospedali, case di riposo. 



 

Il clima acustico è banale e definito. Si è ritenuto di non dover allungare il tempo di 

misurazione per questo motivo. L’aumento del tempo di campionamento, vista la zona e 

quanto detto sopra non sposterebbe i risultati in modo significativo. Oltre tutto si tratta di 

una indagine previsionale in condizioni acustiche favorevoli. 

 

 

Paragrafo 5 

 

Il criterio differenziale non si applica nelle seguenti casistiche: 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 

 

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. 

Art. 4. 

Valori limite differenziali di immissione 

1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, 
n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali 
valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto. 

 

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del 
rumore è da ritenersi trascurabile: 

 

a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) 
durante il periodo notturno; 

 

b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo 
diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. 

 

Dalla simulazione, è possibile affermare che in facciata delle strutture poste nelle vicinanze dell’installazione, 
il rumore misurato sarà sicuramente inferiore ai 50 dBA del periodo 

 

diurno e 40 per il periodo notturno (in questo caso essendo la temperatura esterna inferiore, la potenza dei 
ventilatori sarà limitata) e questo soddisfa il primo criterio (a) della non applicabilità. 

Una misura all’interno degli edifici dei recettori, porterà sicuramente ad un abbassamento ulteriore della 
misura. 

Per esperienza personale nella verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici, è possibile affermare che 

un isolamento minimo di facciata non scenda mai sotto i 15 dBA. 

Si ricorda che ad oggi il limite di legge D2m,nT,w è di 40 dBA. L’assunzione fatta quindi sicuramente sarà 

validata nella realtà. 

Da ciò si deduce quindi che, a finestre chiuse, il livello di pressione sonora sarà inferiore ai 25 dBA 



soddisfacendo quindi il secondo (b) criterio per la non applicabilità. 

 

Il criterio differenziale è quindi rispettato. 

 
 

16) Definire le provenienze della biomassa utilizzata 
 

Le materie prime utilizzate per l’allevamento, hanno una destinazione variabile, 

anche in base al mercato ed ai prezzi. 

Le destinazioni presunte sono: 

a. Mangime – ditte produttrici di mangime di alta qualità, presenti nel territorio; 
la ditta ritira le materie prime prodotte in azienda, le lavora e le riconsegna 
alla ditta per l’allevamento degli animali. Non si esclude che il mangime 
possa essere prodotto in azienda, se l’azienda agricola acquisterà 
l’attrezzatura adeguata.  

b. Vaccini – i vaccini saranno acquistati e arriveranno in allevamento da 
farmacie e ditte specializzate, oppure consegnate direttamente in azienda da 
corrieri.   

c. Disinfettanti – per l’approvvigionamento dei disinfettanti ci si rivolgerà al 
libero mercato, vale a dire a negozi specializzati della zona, oppure saranno 
consegnati con furgoni corrieri direttamente in azienda.   

Tutti i trasporti e i corrieri sono computati nel conteggio dei mezzi nell’apposita 

relazione sui flussi veicolari (p.to 9 della presente relazione). 

  
17) Localizzazione dell’arco di disinfezione 

Nella Tavola 110, già integrata su richiesta dell’ULSS 19, si sono previsti i percorsi 

degli AUTOMEZZI, le piazzole di sosta, i parcheggi, ed il posizionamento dell’arco di 

disinfezione.  

 

18) produrre una planimetria delle specie arboreo/arbustive previste attorno 
all’impianto, riportante la loro dislocazione e i criteri di scelta della formazione 
arboreo/arbustiva in funzione dell’obiettivo mitigativo (corridoi ecologici 
prossimi) 

L’elaborato “relazione sulla mitigazione visiva (rel.04)” è già allegato al progetto 
definitivo, e già fornito anche su richiesta del comune nella prima conferenza di 
presentazione del progetto.  

I criteri per la scelta delle specie arboree impiegate sono relativi sia alla funzione della 
siepe (mascherare e separare l’allevamento dalla strada, in ogni periodo dell’anno) e di 
impiegare quanto possibile specie arboree e arbustive autoctone.  

Nella posizione della siepe è stato rispettato il C.C. (artt. 892 e 893), e il D.Lgs. 
285/92; D.P.R. 610/96) che indica:  

e)       impianto di alberi ai lati della strada deve rispettare distanza di almeno 6 m.; 



f)        impianto siepi vive, anche a carattere stagionale, ai lati della strada, tenute ad 
altezza inferiore ad 1 m. o "siepi morte in legno, reti metalliche, filo spinato sostenute da 
paletti infissi nel terreno" di altezza inferiore ad 1 m. deve rispettare distanza di almeno 1 
m. Se siepi vive o morte di altezza superiore ad 1 m. distanza elevata a 3 m.; 

 

Per quanto concerne la componente paesaggio, al fine di minimizzare l’impatto 

percepito dall’opera, in fase di progettazione dell’impianto, si è tenuto conto del contesto di 

inserimento utilizzando accorgimenti tecnico-paesaggistici, quali l’impiego di opportuni 

colori di rivestimento per le strutture maggiormente visibili. 

Inoltre gli interventi a verde e le opere d’ingegneria naturalistica contribuiscono alla 

mitigazione degli impatti visivi causati dall’impianto e ad un idoneo inserimento dello 

stesso nell’intorno rurale. 

A ciò si aggiunge la realizzazione lungo il perimetro dell’impianto di filari arborei 

costituiti da alberature a medio-alto fusto e a rapido accrescimento che, creando una 

barriera vegetale intorno all’impianto, ne limitano l’interferenza visiva, armonizzandolo nel 

contesto paesaggistico di inserimento. 

Verrà creata una fascia di rispetto alberata, della profondità di non meno di 2/3 metri 

lungo le aree perimetrali dell’azienda.  

 

Il sesto d’impianto sarà caratterizzato da: 

 un interasse variabile dai 2 ai 4 m; 

 una distanza dalle strutture di almeno 5 metri, in modo tale da garantire 

un’area interna di manovra più che sufficiente al transito dei mezzi agricoli.    

Per la realizzazione della fascia arborea si prevede l’utilizzo di specie autoctone, in 

base alla disponibilità dei vivai, utilizzando specie a portamento arboreo con fusto medio-

alto/alto (Carpinus betulus o Salix alba o Quercus Iles), e specie a portamento arbustivo 

con fusto medio - basso (per esempio Ligustrum vulgare). 

Le specie che si intendono utilizzare sono specie autoctone, che si prestano bene a 

svolgere il ruolo di mascheratura visiva, in quanto sono alberi di buona altezza e chioma 

molto fitta a sviluppo completato.   

L’utilizzo di più specie, di forme e dimensioni diverse, sono pensate per favorire la 

biodiversità intesa come ricchezza di specie vegetali. La sintonia ecologica e la 

valorizzazione delle specie autoctone sono due aspetti di notevole importanza per 

sviluppare un sistema naturalistico in sintonia con le condizioni pedo-climatiche del luogo 

e di alto valore naturalistico. 



Il carpino bianco è un albero di media altezza (fino a 15 m di altezza) con 

portamento dritto e chioma allungata. Le foglie sono ovali, appuntite con il margine 

doppiamente seghettato, durante l'autunno, prima di cadere a terra, assumono una 

colorazione giallo acceso tendente all'arancione. I fiori sono unisessuali, riuniti in 

infiorescenze (amenti) e portati sul medesimo individuo (specie monoica). Da un punto di 

vista ecologico, la specie può tollerare una certa ombra e necessita di temperature 

relativamente elevate, è invece esigente per quanto riguarda il suolo. È miglioratrice del 

terreno ed è dotata di notevole capacità pollonifera. 

Il salice (Salix alba) è un albero a foglia caduca, alto fino a 20 metri, con chioma 

larga e tronco robusto, dalla corteccia suberificata e fessurata longitudinalmente; i rami 

sono riflessi ma robusti; i rametti giovani, talvolta penduli, sono pubescenti, con le gemme 

di colore bruno-rossastro anch’esse pelosette. Le foglie, alterne, variano da oblunghe a 

lanceolato - allungate, hanno la base ristretta a cuneo e l’apice lungamente acuminato: 

ambedue le superfici delle foglie giovani sono pubescenti e lucenti, diventano più o meno 

glabre da adulte tranne nella pagina inferiore e specialmente lungo le nervature; il margine 

è dentellato e ogni dente possiede una ghiandola al suo apice. I fiori sono separati: i fiori 

maschili sono riuniti in amenti inseriti all’estremità di piccoli rametti con delle foglie ridotte e 

presentano due ghiandole che producono nettare; i fiori femminili si presentano più corti e 

presentano una sola ghiandola. Il frutto è una capsula conica, più o meno sessile con la 

superficie liscia e glabra; a maturità si apre in due valve e lascia uscire numerosi semi 

ricoperti da una folta tomentosità bianco-argentea; tale assenza può talvolta essere 

alternata o sostituita dal Leccio (Quercus Iles) che è generalmente 

un albero sempreverde con fusto raramente dritto, singolo o diviso alla base, di altezza 

fino a 20-25 metri. Può assumere aspetto cespuglioso qualora cresca in ambienti rupestri. 

La corteccia è liscia e grigia da giovane, col tempo diventa dura e scura quasi nerastra, 

finemente screpolata in piccole placche persistenti di forma quasi quadrata. I 

giovani rami dell'anno sono pubescenti e grigi, ma dopo poco tempo diventano glabri e 

grigio- verdastri. Le gemme sono piccole, tomentose, arrotondate con poche perule. 

Le foglie del Leccio sono semplici, a lamina coriacea a margine intero o dentato, molto 

variabile nella forma che va da lanceolata ad ellittica, la base è cuneata o arrotondata. La 

pagina superiore è verde scuro e lucida, la inferiore grigiastra e marcatamente tomentosa.  

Il ligustro (Ligustrum vulgare) è un arbusto generalmente prostrato, alto sino a 2-3 

mt con corteccia bruno-verdastra e numerose lenticelle subrotonde o ellittiche trasverse e 

molti rami flessibili. Foglie caduche nelle zone fredde, persistenti nelle zone più calde. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Monoica
http://it.wikipedia.org/wiki/Pollone_(botanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Albero
https://it.wikipedia.org/wiki/Pianta_sempreverde
https://it.wikipedia.org/wiki/Fusto
https://it.wikipedia.org/wiki/Arbusto
https://it.wikipedia.org/wiki/Corteccia_(botanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ramo
https://it.wikipedia.org/wiki/Gemma_(botanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Perula
https://it.wikipedia.org/wiki/Foglia


Semplici con inserzione opposta, leggermente cuoiose con evidente nervatura centrale. 

Occorre evidenziare l'eterofillia fogliare: ovali di 2-3 cm alla base dei rami, lanceolate di 4-

7 cm quelle apicali. Fiori bianchi, piccoli, profumati, corolla formata da 4 petali, 

infiorescenze a pannocchia. Fioritura in primavera-estate. I frutti sono delle bacche nere a 

maturità, persistenti sulla pianta, contengono un seme. La parte carnosa è fortemente 

tintoria e velenosa. Diffuso spontaneamente nelle fasce boschive esterne in quanto ama 

posizioni soleggiate. E' anche molto utilizzato come pianta ornamentale sia per l'effetto 

decorativo dato dalla chioma e dalla bella fioritura, sia per l' adattabilità ambientale. 

La disposizione e la messa a dimora di tali piante potrà lievemente variare, 

soprattutto per l’effettiva disponibilità in vivaio delle specie. 

 

19) Valutare gli impatti in relazione alla pista ciclabile esistente lungo via Buozzi-
itinerario ciclabile turistico; 

In relazione al traffico indicato al P.to 9 del presente elaborato e dalla relazione di 

analisi dei flussi veicolari indotti, risulta un flusso aggiuntivo pari mediamente a 1,25 

camion al giorno il che non crea alcun impatto sulla percorribilità nella pista ciclabile. 

L’accesso all’allevamento inoltre mantiene un ampio cono di visibilità su entrambi i lati, 

garantendo i massimi livelli di sicurezza per l’utenza debole. 

 
20) chiarimenti in merito alle colture in atto e sulla sistemazione idraulica del sito. 

Le colture attualmente praticate nei terreni dell’azienda sono le tipiche coltivazioni 

estensive, vale a dire cereali autunno vernini (frumento o orzo) o mais o soia.  

La sistemazione idraulica del sito è del tipo “alla ferrarese”, comunemente praticata 

nell’intera area di bonifica, e che comprende appezzamenti regolari di grandi dimensioni 

(1040 m x 400 m), con scoli intermedi ogni 44 m, come appare dall’immagine aerea 

seguente.  

  



21) effettuazione di indagini geologiche che consentano di determinare i limiti dei 
passaggi tra paleoalvei e tipi litologici limitrofi, vista la loro vicinanza al sito. 

I limiti dei paleoalvei sono riportati nella Carta Geomorfologica del PTCP di Rovigo, 

che si allega (fig. 3.2.2. Q.R. Ambientale del SIA). In esso appare evidente che è via 

Buozzi a definire il confine orientale del paleoalveo.  

Si fa notare, comunque, che la morfologia attuale dei luoghi non riflette l’eventuale 

preesistenza di paleoalvei sabbiosi, che dovrebbero presentarsi come emergenti rispetto 

ai terreni confinanti, cosa non confermata né dalla CTR né dalle immagini dirette, in cui si 

osserva solo il basso rilevato (h < 0,50 m) realizzato per la strada.  

Tale paleoalveo non è citato nelle tavole delle fragilità e/o delle invarianze del PAT di 

Porto Tolle.  

 

Vista da via Buozzi verso Nord, nei pressi dell’ingresso all’area. 

 

Vista da via Buozzi verso Sud, poco a nord dell’ingresso all’area 

 



 

 

Nell’ingrandimento che segue si può osservare meglio il particolare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resta da considerare infine che gli enti interessati al procedimento, ognuno per la 

propria competenza, hanno espresso parere favorevole.  

Gli enti che hanno emesso parere tramite il SUAP sono: 

 Consorzio di bonifica (n.9472 del 21/11/2016) 

 Genio civile (prot. 471197 del 01/12/2016) 

 Avepa di Rovigo (Pratica n. CCCNGL65M22L840B-18082016-1219) 

 Ulss settore veterinario (Prot. n. 35682 del 22/11/2016) 

 Polesine Acque (Parere tecnico: U160922001DEP.) 

 

Si ritiene inoltre che quanto prodotto con il presente elaborato in risposta alle 

osservazioni e richiesta di integrazione della commissione VIA possa ritenersi esaustivo 

anche per le osservazioni portate da WWF e dai Sigg. Lagro e Garbi. 

 

Si resta a disposizione per ogni chiarimento e altra integrazione si ritenesse utile. 

Porto Tolle, 07/12/2016 

I tecnici 

 

                      

 


