
 
Studio di Impatto Ambientale 

Ai sensi del D.Lgs 152/06 

Progetto: 

Modifiche centro zootecnico PO5 rispetto alla Determina n° 2181/2017 

Documento: Revisione 00/2019 

Quadro Ambientale 

 

 

Ditta Richiedente: Soc. Agricola 
Agraria Erica Firma_________________________________  

Tecnico: Dott. Baldo Gabriele  Firma_________________________________  



 

 

Richiedente: Soc. Agricola Agraria Erica // Quadro Ambientale/ Rev. 00/2019                                         Pagina  2 di 37 
 

Sommario 
 
1. Inquadramento territoriale ................................................................................................ 4 

1.1. Suolo-sottosuolo .................................................................................................. 4 
1.2. Contesto idrogeologico ........................................................................................ 5 
1.3. Flora e fauna ........................................................................................................ 6 
1.4. Analisi climatica ................................................................................................ 10 

1.4.1. Precipitazioni pluviometriche .................................................................. 10 
1.4.2. Precipitazioni nevose ............................................................................... 11 
1.4.3. Nebbia ...................................................................................................... 11 

1.4.4. Temperatura ............................................................................................. 11 
1.4.5. Radiazione solare ..................................................................................... 12 
1.4.6. Ventosità .................................................................................................. 12 

2. Impatti ambientali ........................................................................................................... 15 

2.1. Salute umana ..................................................................................................... 16 
2.2. Accumulo di rifiuti pericolosi e non .................................................................. 18 

2.3. Sviluppo di animali indesiderati ........................................................................ 18 
2.4. Biosfera ............................................................................................................. 19 

2.5. Suolo/sottosuolo ................................................................................................ 19 
2.6. Ambiente idrico ................................................................................................. 19 
2.7. Atmosfera .......................................................................................................... 19 

2.7.1. Emissioni indotte dal Centro Po5 ............................................................ 19 
2.7.1.1. Emissioni ammoniacali ....................................................................... 20 

2.7.1.2. Emissioni di particolato ...................................................................... 20 

2.7.2. Emissioni indotte dai tre centri zootecnici di proprietà siti a Taglio di Po22 

2.7.2.1. Emissioni ammoniacali ....................................................................... 22 
2.7.2.2. Emissioni di particolato ...................................................................... 23 

2.7.3. Valutazione della ricaduta nel territorio ................................................... 25 
2.7.3.1. Caratterizzazione meteo-climatica ...................................................... 25 
2.7.3.2. Modello di calcolo delle ricadute ........................................................ 30 
2.7.3.2.1. Reticolo di analisi................................................................................ 31 

2.7.3.2.2. Sorgenti di emissione .......................................................................... 31 
2.7.3.2.3. Recettori .............................................................................................. 31 
2.7.3.2.4. Dati di input ........................................................................................ 32 
2.7.3.2.5. Determinazione delle concentrazioni ai recettori ................................ 33 

2.8. Ambiente fisico ................................................................................................. 34 

2.9. Paesaggio ........................................................................................................... 34 
2.10. Patrimonio culturale .......................................................................................... 34 

3. Alternative progettuali .................................................................................................... 34 
3.1. Alternativa Zero ................................................................................................ 35 

3.2. Alternativa 1 ...................................................................................................... 35 
3.3. Alternativa 2 ...................................................................................................... 35 



 

 

Richiedente: Soc. Agricola Agraria Erica // Quadro Ambientale/ Rev. 00/2019                                         Pagina  3 di 37 
 

4. Mitigazione degli impatti di progetto ............................................................................. 36 
5. Conclusioni ..................................................................................................................... 37 
 
 

 

 

 



 

 

Richiedente: Soc. Agricola Agraria Erica // Quadro Ambientale/ Rev. 00/2019                                         Pagina  4 di 37 
 

1. Inquadramento territoriale 

Il territorio del Comune di Taglio di Po si estende su una superficie di 7.941 ha la cui 
superficie agraria definita nel rapporto ambientale della VAS è di 6.398 ha con altitudine che 
varia da +1 m a -3 m slm. Il territorio è in continuo avanzamento verso il mare ed ha subito un 
notevole abbassamento di quota (anche di 3-4 metri in 15 anni) fino alla prima metà degli 
anni  60  a  causa  delle  estrazioni  di  metano,  attività  questa,  bloccata  nel  1963.   Il 
Comune è all'interno del Parco del Delta del Po, nella parte della Provincia di Rovigo 
corrispondente al così detto "Basso Polesine". Il centro del Comune si colloca a Sud - Ovest 
dell'intersezione tra il fiume Po e la S.S. Romea 309 che collega Ravenna a Venezia. Il 
territorio comunale, di forma molto allungata, si estende verso il Mare Adriatico,  senza  
arrivare  a  lambirlo,  e  fa  parte  dell'Isola  di  Ariano,  insieme  ai  comuni  di Ariano nel 
Polesine e Corbola. 

 

1.1. Suolo-sottosuolo 

Segue una breve descrizione delle caratteristiche geologiche dell’area tratte dal rapporto 

ambientale della VAS. Il Comune di Taglio di Po, localizzandosi sul Delta del fiume è 
caratterizzato da un territorio che sotto il profilo geologico è molto giovane. Negli ultimi 
4.000 anni, il Po ha cambiato più volte il suo corso, soprattutto nella parte  finale,  ed  ha  fatto  
avanzare  progressivamente  ad  est  lo  sbocco  in  mare,  variando continuamente la 
conformazione del Delta. L’attuale conformazione  del  Delta,  invece,  è  il  risultato  di  
un'impresa  voluta fortemente  dalla  Repubblica  di  Venezia,  che  alla  fine  del  Cinquecento  
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decise  di  deviare verso sud-est il tratto terminale del Po delle Fornaci, sia per salvaguardare 
la Laguna Veneta dagli enormi apporti di fango alluvionale che il Fiume Po scaricava nel 
mare Adriatico che per ostacolare le mire commerciali del Ducato di Ferrara. 

L’area in esame è localizzata nella parte orientale della pianura padano-veneta ed è ricoperta 
in spessori variabili da sedimenti marini. Con il  susseguirsi  dei  vari  cambiamenti  d’alveo,  

che  hanno  dato  origine  all’attuale configurazione della rete idrografica, si è formato uno 
strato di depositi alluvionali di natura argillosa,  limosa  e  sabbiosa,  la  cui  percentuale  varia  
da  zona  a  zona  in  funzione  della quantità depositata. In particolare, in prossimità degli 
alvei, sia antichi che attuali, e dei cordoni litoranei si concentrano quantità  più  elevate  di  
depositi  sabbiosi,  nelle  zone  interne  vallive  invece  si riscontano soprattutto materiali 
limo-argillosi con intrusioni torbose dove le condizioni palustri sono perdurate più a lungo nel 
tempo. 

Le problematiche geologiche che interessano il Delta del Po sono riconducibili sia a fenomeni 
naturali sia a fenomeni indotti dall’azione dell’uomo, in particolare la subsidenza, sia naturale, 

sia artificiale.  

Le modifiche che si intendono apportare a quanto già autorizzato non comporteranno 
incidenze su questa componente ambientale. 

1.2. Contesto idrogeologico 

L’intero territorio comunale  di  Taglio  di  Po  rientra  nelle  competenze  del  P.A.I. Delta, 
che  distingue tre fasce fluviali:  

− fascia A-B costituita  dall’alveo  di  piena  del  fiume  fino  al  piede  a  campagna  
dell’arginatura;  
− fascia C1 di rispetto idraulico che comprende una striscia di larghezza pari a 150 m a 
partire dall’unghia arginale a campagna;  
− fascia C2 ovvero fascia di inondazione per tracimazione o rottura degli argini maestri.  

La Carta della Criticità Idraulica non indica situazioni critiche per la zona in esame. 
Dall’analisi di compatibilità idraulica presentata per il progetto già autorizzato emerge che per 
l’area del futuro allevamento vi è una buona continuità stratigrafica nei vari orizzonti indagati. 
In particolare, è possibile, procedendo dal piano campagna in profondità, riconoscere la 
seguente successione di strati di terreno. 
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Da un punto di vista geomorfologico l’area si presenta pianeggiante con quote variabili di 
alcuni decimetri procedendo da ovest verso est.  Anche in questo caso le modifiche che si 
intendono apportare a quanto già autorizzato non comporteranno incidenze su questa 
componente ambientale. 

1.3. Flora e fauna 

L’area di interesse rientra nel tipico ambiente della pianura padana, pertanto fortemente 
depauperato e impoverito a seguito della trasformazione delle attività agricole in attività 
fortemente intensive. Il territorio agricolo è  coltivato  quasi  interamente  a  colture  erbacee  
ed  in  questo contesto i seminativi ricoprono la gran parte del territorio: grano (tenero e duro), 
mais,  soia,  erba  medica  e  riso  coprono  quasi  totalmente  il ventaglio colturale della zona.    

Gli allevamenti esistenti sono quasi totalmente incentrati nel settore bovino ed avicolo. 
L’ambiente di pianura del contesto in esame, da un punto di vista ecologico si presenta quindi 
particolarmente debole. Gli elementi di miglioramento e diversificazione del paesaggio quali 
filari, nuclei boscati e siepi non sono ampiamente diffusi. In questi termini quindi anche l’area 

in esame ne risente nella sua componente faunistica e vegetazionale. L’area è tipicamente 
utilizzata ad agricoltura intensiva con forte utilizzo di ciascun appezzamento terriero, a 
dimostrazione di questa situazione si veda il seguente set di immagini. 
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Figura 1-1: Immagini del contesto territoriale 

Tra le specie animali rinvenibili in questo ambiente vi sono piccoli mammiferi legati sia 
all’ambiente di sponda sia alle zone agrarie limitrofe quali l'arvicola campestre (Microtus 
arvalis), roditori quali l'Apodemus agrarius ed il ratto della chiaviche (Rattus norvegicus). Tra 
i mammiferi presenti vi possono essere la faina (Mertes foina), la lepre (Lepus eurpopaeus) e 
qualche talpa (Talpa europea).  

L’avifauna presente è influenzata dall’ambiente agrario circostante in cui mancano aree 
rifugio e scarsa è anche la presenza di alberi sia per la nidificazione sia come posatoi di 
caccia. Non mancano i piccoli passeriformi quali le cince, il passero (Passer domesticus) ed il 
merlo (Turdus merula). Talvolta rinvenibili anche il fagiano (Phasianus colchicus), la tortora 
(Streptopelia turtur). Tra i rapaci possibile la poiana (Buteo buteo) ed il gheppio (Falco 
tinnunculus). La vicina area fluviale porta la presenza di ardeidi tra cui Egretta garzetta e 
Ardea cinerea presenti solo di passaggio nelle vicine campagne. 

Dal punto di vista vegetazionale l’area si dimostra quasi spoglia, in gran parte priva di siepi o 
strutture ecotonali e priva di vegetazione spondale. Le specie arboree presenti sono poche e 
principalmente riconducibili a pioppi o salici i quali sono disposti soprattutto nelle aree più 
prossime al Po. Nell’area in esame non vi sono specie floristiche di particolare pregio. 
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Il Comune di Taglio di Po ricade all’interno dell’area del Parco del Delta del Po istituito con 
L.R.  36/1997, tuttavia l’area in esame non rientra in alcuna zonizzazione. 

 
Figura 1-2: Estratto della Tavola della zonizzazione del Parco 

Gli ambienti che caratterizzano il parco sono: 

− zone  umide  d'acqua  dolce  costituite  da  lanche,  mortizze,  fiumi,  canali,  cave 
abbandonate e le relative aree marginalicolonizzate  dal  canneto (Phragmites  
australis),  spesso  in  consociazione  alla  tifa  (Typha  angustifolia). 
− zone umide d'acqua salmastra rappresentate dalle valli da pesca. 
− dune,  spiagge  e  scanni. 
− formazioni boschive rappresentate da pochi lembi di bosco autoctono. 

Parte del territorio comunale rientra anche in Rete Natura 2000 con S.I.C. (IT3270017) ed una 
Z.P.S (Delta del Po). Il SIC è caratterizzato dai seguenti habitat: 

 
Figura 1-3: Tipologie di habitat tratte dalla scheda relativa al sito 
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La ZPS tutela i seguenti habitat:  

 

 
Figura 1-4: Tipologie di habitat tratte dalla scheda relativa al sito 

L’area in esame non ricade in aree tutelate, a tal fine segue anche un’immagine tratta dal 
Geoportale nazionale. 

 

Area in esame 

 
Figura 1-5: Identificazione SIC e ZPS. Immagine tratta dal Geoportale Nazionale 
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1.4. Analisi climatica 

Il clima del territorio, analogamente al resto della pianura padano – veneta, può essere 
classificato come “temperato – umido”, anche se non mancano alcune peculiarità che 

differenziano l'area dalle altre zone del Veneto. 

1.4.1. Precipitazioni pluviometriche 

La precipitazione media annua è tra le più basse della regione; quasi tutta la provincia di 
Rovigo può contare su un apporto idrico mediamente compreso tra i 600 ed i 700 mm/anno, 
nello specifico il comune di Taglio di Po presenta una precipitazione di 719 millimetri /anno. 

Nelle annate meno piovose, la piovosità media annuale della provincia pressoché dappertutto 
non raggiunge i 500 mm. In quelle più piovose, invece, l’ammontare annuo può collocarsi 

mediamente fra gli 800 e i 900 mm. 

Il clima si configura come “umido”, la distribuzione mensile della pioggia è infatti piuttosto 
omogenea, con minimi relativi durante i mesi invernali (si registrano mediamente 
precipitazioni comprese fra i 40 ed i 50 mm a febbraio) e massimi compresi fra 70 ed 80 mm 
durante il mese di agosto, in cui l’attività temporalesca è piuttosto consistente. 

La stagione invernale (in particolare i mesi di dicembre, gennaio e febbraio) è quindi 
caratterizzata da una relativa scarsità di precipitazioni; in quella primaverile si riscontra un 
maggior numero di giorni piovosi (fra i 7 e gli 8 giorni al mese con piovosità superiore ad 1 
mm) ed un certo incremento della quantità di precipitazione, fino a circa 60-70 mm mensili. 
Nel mese di luglio, quando a livello continentale solitamente è più marcato l’influsso 

dell’anticiclone delle Azzorre, si assiste ad un minimo relativo nell’ammontare della 

precipitazione cumulata e al minimo assoluto del numero di giorni piovosi. 

Agosto, come si è detto, è il mese mediamente più piovoso dell’anno, a causa essenzialmente 
dell’intensa attività temporalesca, mentre in settembre c’è un certo calo sia nell’ammontare 

delle piogge (intorno ai 50 mm all’interno e poco più di 70 mm nella stazione di Sadocca) che 

nel numero di giorni piovosi. Nella provincia di Rovigo il numero medio annuo di giorni con 
fenomeni temporaleschi varia fra 20 e 30. 

Nei mesi successivi si nota un graduale aumento sia della precipitazione che del numero di 
giorni piovosi fino ad un massimo relativo nel mese di novembre, che risulta essere il mese 
più piovoso. È da notare che ottobre, pur non essendo in generale il mese mediamente più 
piovoso, è il mese in cui si assiste alla più ampia variabilità dell’ammontare di precipitazione 

cumulata, potendosi superare (mediamente con un tempo di ritorno di 20 anni) anche i  220 
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mm (pari a circa 4 volte il valore medio del periodo). 

 
Figura 1-6: Precipitazioni medie annue periodo 1995 -1999  

1.4.2. Precipitazioni nevose 

Il numero medio annuo di giorni con neve rilevato nel decennio 1960-69 varia fra 2 e 3; vi è 
da rilevare peraltro che tali valori, specialmente negli ultimi anni, sono drasticamente scesi, 
tanto che in alcune annate non nevica mai. 

1.4.3. Nebbia 

La presenza della nebbia è abbastanza rilevante superando anche i 100 giorni all’anno, dovuto 

anche alla bassa quota della area. 

1.4.4. Temperatura 
Come si è detto, la zona in questione rientra nel più generale clima temperato umido che 

caratterizza buona parte del continente europeo e dell’Italia settentrionale. L’elevata umidità 

atmosferica, dovuta oltre che alla già citata distribuzione piuttosto omogenea delle 

precipitazioni, anche alla fitta rete fluviale che caratterizza il territorio polesano e che fa si che 

il suolo sia spesso intriso d’acqua (cioè il livello della falda ipodermica si colloca spesso a 

profondità poco elevate), contribuisce a limitare le escursioni termiche giornaliere e 

stagionali. 

Anche la presenza del Mare Adriatico, pur essendo un mare stretto e poco profondo, esercita 
una certa azione mitigante nei riguardi della temperatura, in particolar modo lungo la fascia 
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costiera; spingendosi dalla costa verso l’interno, accentuando via via i caratteri di una 
relativamente maggiore continentalità. L'influsso viene esercitato fino a circa 25-30 
chilometri dalla costa e la distanza dalle catene montuose non favorisce il rimescolamento 
delle masse d’aria; di conseguenza durante la stagione invernale si può avere ristagno di aria 
fredda che può dare luogo, in presenza di adeguate condizioni di pressione ed in assenza di 
vento, a nebbie persistenti. Per contro d’estate si assiste a temperature elevate e ad un’umidità 

atmosferica che spesso crea condizioni di disagio fisico. Proprio l’elevato riscaldamento del 

suolo produce spesso moti convettivi che causano forti ed intensi temporali cui altrettanto 
spesso si accompagna il fenomeno della grandine. 

Per quanto riguarda il regime termico, la media delle temperature massime giornaliere del 
mese di luglio si colloca su valori superiori, anche se di poco, ai 29°C; si registrano spesso 
giornate estive con le temperature massime che si avvicinano ai 35°C. Analizzando i dati del 
mese di luglio particolarmente caldo, quello cioè corrispondente ad una probabilità di non 
superamento della temperatura media delle massime giornaliere pari al 95%, si può arrivare 
ad oltre 32°C o addirittura sopra i 33°C che costituiscono valori di tutto rispetto considerato 
che costituiscono la media delle temperature massime dell’intero mese di luglio. 

Considerando, invece, il mese più freddo, cioè gennaio, la temperatura media delle minime 
giornaliere appare abbastanza livellata: i valori si collocano tutti intorno a –1,7°C. Tale valore 
va sempre inteso come valore medio delle temperature minime giornaliere registrate durante 
tutto il mese di gennaio; è ovvio che localmente ed episodicamente possono essere registrati 
valori ancora più bassi. 

1.4.5. Radiazione solare 

Il minimo di radiazione solare globale è registrato nei mesi di dicembre e gennaio, mentre il 
massimo nel mese di luglio; ne consegue che l’energia media giornaliera fornita dal sole al 
suolo risulta essere maggiore a luglio che nei due mesi invernali. 

Va ricordato che entrambi gli andamenti dei giorni tipo relativi ai mesi considerati 
evidenziano che le intensità medie più alte si registrano in corrispondenza dell’intervallo 

orario solare compreso tre le ore 12 e le 13. 

1.4.6. Ventosità 
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Per quel che riguarda la distribuzione dei venti, l'area presa in esame è prevalentemente 
soggetta ad un vento con direzione nord-est. Il settore corrispondente (dai 33,75° ai 56,25°) è 
infatti tra i settori in cui si registra la massima velocità e frequenza di accadimento. 

 

In rosso sono indicati i valori massimi. 
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Si riporta quindi la distribuzione percentuale delle classi di Pasquill: 

Anche in questo caso sono indicati in rosso i valori massimi. 

La serie annuale 2012, utilizzata per la determinazione dei valori precedenti ed implementata 
per la valutazione delle emissioni in atmosfera, è ricavata da dati orari ottenuti 
dall'applicazione sull'Italia del modello matematico meteorologico WRF-NOAA. Il modello 
viene inizializzato con i dati meteo delle stazioni sinottiche nazionali e premette di riportare 
l'informazione meteorologica a scala locale, a partire dai modelli matematici di circolazione a 
scala mondiale (i dati vengono forniti dalla Maind srl in collaborazione con la Fondazione per 
il Clima e la Sostenibilità). Il nodo di griglia a cui si riferiscono i dati può quindi essere 
considerato come una stazione meteo “virtuale” di coordinate 45°00'00'' e 12°12'00'' (a circa 3 
km a nord-est dell'impianto considerato). 
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2. Impatti ambientali 

Di seguito segue la valutazione dei possibili impatti che le modifiche che l’intervento al 
centro Po5 possono comportare. Si ricorda che le modifiche sono riassumibili come segue: 

- utilizzo una specifica strategia per l’abbattimento delle emissioni ammoniacali; 
- aumento del numero di capi accasabili; 
- eliminazione della concimaia dai progetti già autorizzati. 

Il D.Lgs 152/2006 definisce impatto ambientale come alterazione qualitativa e/o quantitativa 
dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, fisici, chimici, 
naturalistici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali ed economici, in conseguenza 
dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o della realizzazione di progetti relativi a 
particolari impianti, opere o interventi pubblici o privati, nonché della messa in esercizio delle 
relative attività. 

Per valutare gli impatti ambientali si è scelto di utilizzare una matrice bidimensionale simile a 
quella proposta da Leopold (1971). Questo permette non solo di individuare gli impatti ma 
anche di organizzare i fattori coinvolti in modo immediatamente comprensibile. In verticale 
viene riportata la lista delle componenti (ambientali e antropiche/sociali) che viene messa in 
relazione con la lista delle attività di progetto, posta in orizzontale. La matrice rappresenta 
quindi le relazioni causa-effetto tra le attività e i fattori potenzialmente suscettibili di 
variazioni. Grazie a questa metodologia è quindi possibile, per ogni interazione tra gli 
elementi delle due liste considerate, verificare l'effettiva presenza di un impatto e darne una 
valutazione. Nel caso preso in esame si è optato per una valutazione qualitativa degli effetti, 
indicando i casi rilevanti con una scala di colori (verde, arancio, rosso e bianco) in base 
all'entità dell'impatto (positivo o negativo, presente o non presente). La seguente tabella 
riassume quindi gli effetti diretti, attuali e futuri, che il progetto avrà sulla fauna e flora, il 
suolo, l'aria, l'acqua, il paesaggio e sulla popolazione e le sue attività, nelle vicinanze del 
centro zootecnico.  
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Tabella 2-1: Valutazione dei possibili impatti ambientali in relazione alle modifiche da apportare 

componenti progettuali

A
bb

at
tim

en
to

 N
H

3

A
um

en
to

 d
ei

 c
ap

i

E
lim

in
az

io
ne
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on

ci
m

ai
a

Note

componenti ambientali
salute umana

intensificazione del traffico veicolare

accumulo di rifiuti pericolosi o non

sviluppo di organismi indesiderati

biosfera (flora/fauna)

riduzione superficie agricola

alterazione di habitat protetti / corridoi ecologici

interferenze sulla flora / fauna circostanti

diminuzione della diversità biologica dell'area

suolo / sottosuolo

modifiche della morfologie e litologia del suolo

creazioni di accumuli di terreno

impermeabilizzazione del fondo

percolazione di sostanze nel sottosuolo

modifica dei processi di erosione e deposito

canalizzazione delle acque piovane

captazione da corpi idrici – pozzo

realizzazione di opere di assetto idrogeologico

scarichi idrici superficiali – fognature

atmosfera (aria ed emissioni)

diffusione di polveri

diffusione di odori

illuminazione notturna del sito

emissione di rumori molesti

vibrazioni

radiazioni ionizzate e non

paesaggio

realizzazione di strutture permanenti

modifica delle viabilità esistente

introduzione di ostacoli visivi

perdita di paesaggi fruiti e apprezzati

patrimonio culturale

ambiente fisico ( rumori, vibrazioni, inquinamento luminoso e radiazioni)

Modifiche

E' già previsto un miglioramento della 
viabilità, con il progetto autorizzato

L'area in cui è prevista la concimiaia 
resterà a verde, non sarà pertanto 

impermeabilizzata

ambiente idrico (acqua superficiale e sotterranea)

 

LEGENDA effetto negativo

effetto negativo presente ma trascurabile

effetto non presente o non significativo

effetto positivo  

2.1. Salute umana 

Le modifiche progettuali che si intendono realizzare influenzeranno la componente “salute 
umana” sotto due punti di vista: 

− Riduzione delle emissioni di ammoniaca, particolato e odori indotti dall’attività di 
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allevamento; 
− Aumento del traffico veicolare a seguito dell’aumento del numero di capi accasabili. 

Le emissioni in atmosfera saranno specificatamente valutate al paragrafo 2.7, in questa 
sezione si valuta quindi l’influenza delle modifiche progettuali sul traffico veicolare. 

Allo stato attualmente autorizzato, per la fase di completamento del PO5, la massima densità 
accasabile è di 10 capi/mq e le stime di traffico indotto per questa situazione comportavano un 
conteggio di circa 297 viaggi annui. La massima potenzialità di accasamento a ciclo è di 
155.440 capi. 

Allo stato di progetto a seguito delle modifiche che si intendono apportare, l’azienda accaserà 
densità massime di 19,5 capi/mq, per una massima potenzialità di accasamento di 303.108 
capi a ciclo. Ipotizzando in questo caso cicli potenzialmente più brevi rispetto alla situazione 
autorizzata (circa 49gg), si stima un potenziale traffico veicolare di 676 mezzi all’anno. 

Con cicli della durata di 49 giorni e 14 gg di vuoto sanitario si possono potenzialmente fare 
5,8 cicli all’anno. L’aumento del numero dei veicoli è quindi indotto dall’aumentato numero 
di capi accasabili e dalla riduzione dei cicli di accasamento. È evidente che la situazione qui 
valutata è la peggiore in termini di impatto in quanto al variare delle varietà di Gallus gallus 
allevabili, varia la durata dei cicli di accrescimento. I capponi per esempio sono generalmente 
allevati per 180gg, mentre i galli livornesi per 110 gg. 

Le stime del traffico indotto sono indicate nella tabella seguente. 
Tabella 2-2: Stime del traffico indotto. I calcoli sono riferiti alla massima potenzialità, ossia 303.108 capi/ciclo ed una 
presenza media di 203.823 capi.  

 BROILER  per ciclo per anno Capacità viaggi previsti 

En
tr

at
a 

mangime (t) 1364 7902 30t 263 

pulcini 303108 1756102 25000 capi 70 

lettiera  (t) 311 1801 20t 90 

visite veterinarie 2 12 -- 12 

U
sc

it
a capi venduti  (t) 795 4603 20t 230 

carcasse  (t) 24 141 110t 1 

pollina (t) 192 1113 120t 9 

    totale viaggi 676 

Si sono valutati dapprima i viaggi in direzione dell’azienda e successivamente i viaggi in 

uscita. I viaggi in entrata avvengono per il trasporto del mangime, dei pulcini, della lettiera e 
dei viaggi dei veterinari. Questi ultimi vanno in azienda almeno due volte per ciclo, la lettiera 
arriva in azienda prima dell’inizio del ciclo, viene distribuita all’interno dei capannoni e 
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successivamente, una volta preparata la superficie stabulabile, arrivano i pulcini. Infine, vi 
sono i trasporti relativi al mangime che avvengono più volte durante un ciclo poiché, 
potenzialmente servono circa 1.364t di mangime a ciclo, la potenzialità massima di 
stoccaggio dell’azienda è data dai silos per un totale di 160t. Nel trasporto si sono considerati 
camion per il trasporto del mangime con capacità di 30t. Nel calcolo del consumo di mangime 
si sono usati gli indici riportati nelle MTD, 2007.  

I viaggi in uscita sono rappresentati dai capi che vengono venduti annualmente, dai capi morti 
che sono conferiti al termine di ogni ciclo e dall’asportazione della pollina che la ditta vende 
interamente a ditte specializzate, non vi è alcuno stoccaggio in concimaia. 

Con queste premesse si ottiene una stima di 676 viaggi all’anno in parte in entrata ed in parte 
in uscita dall’azienda. Questi viaggi quindi percorrono sia in andata sia in ritorno Via 
Alessandria. Il traffico indotto dall’attività è principalmente concentrato nei momenti iniziali 
e finali di accasamento, durante il ciclo, gli unici viaggi più ricorrenti sono relativi al trasporto 
del mangime. La valutazione del traffico indotto fa riferimento ai soli veicoli pesanti. 

Con queste valutazioni quindi si può affermare che il traffico sarà in aumento e che 
indicativamente, nei 365gg dell’anno l’aumento indotto sarà di circa 1 veicolo al giorno, pari 
a circa 1,3 veicoli a ciclo. L’aumento di traffico non sarà tale da comportare preoccupazioni 
per la popolazione locale. In riferimento alla tipologia di strade, il progetto autorizzato 
prevede già la sistemazione della viabilità locale, pertanto il potenziale disturbo con il traffico 
attualmente esistente o di peggioramento del manto stradale saranno già mitigate dai lavori 
previsti con l’Autorizzazione vigente. 

2.2. Accumulo di rifiuti pericolosi e non 

Le modifiche progettuali non prevedono alcuna variazione alle aree di stoccaggio né alla 
tipologia di rifiuto prodotto. Con l’aumento del numero di capi accasabile verosimilmente, 
aumenterà anche la quantità di rifiuti. Gli animali morti saranno stoccati in apposita cella 
frigo, come già autorizzato, mentre la pollina sarà venduta a ditte esterne come ammendante 
e/o in biogassificatori. 

2.3. Sviluppo di animali indesiderati 

Rispetto alla situazione autorizzata non si prevedono cambiamenti nella gestione di questi 
aspetti. Incidenza positiva si avrà per l’assenza della concimaia quale sito di stoccaggio della 
pollina, che non permanendo in azienda riduce le possibilità di sviluppo di organismi 
indesiderati.  
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2.4. Biosfera 

Rispetto a quanto autorizzato, le modifiche progettuali non incidono su questa componente. 

2.5. Suolo/sottosuolo 

Rispetto a quanto autorizzato, le modifiche progettuali non incidono su questa componente. Si 
sottolinea comunque che l’area che nel progetto autorizzato è adibita a concimaia sarà 
mantenuta a verde, quindi non sarà impermeabilizzata. 

2.6. Ambiente idrico 

Richiedendo una maggiore potenzialità di accasamento, ne consegue che vi sarà un aumento 
nell’uso della risorsa idrica, specialmente per quanto riguarda l’abbeveraggio degli animali. In 
misura minore per il lavaggio degli automezzi in ingresso. Si ricorda che la pulizia dei 
capannoni sarà a secco. 

Considerando i molteplici utilizzi di acqua previsti (abbeveraggio animali, raffrescamento, 
abbattimento polveri, lavaggio automezzi, uffici, disinfezione, irrigazione opere a verde), si 
sono stimati potenziali consumi idrici di 31.258 mc annui, ossia la stima condotta porta a 
valutare un aumento di circa 11.482 mc di acqua, che saranno in parte derivanti dal pozzo e in 
parte da acquedotto. 

Nello specifico la fornitura principale sarà dall’acquedotto, solo in caso di incapacità di questa 
linea a fornire il quantitativo necessario, si farà ricorso all’uso del pozzo. 

Con il presente procedimento quindi, la ditta informa anche i seguenti enti: 

− Gestore del Servizio idrico: “Polesine Acque”; 
− Genio civile in riferimento al pozzo. 

2.7. Atmosfera 

La potenzialità emissiva dell’allevamento è valutata in relazione alle modifiche progettuali 
che la Ditta intende eseguire. Pertanto, si valuteranno specificatamente solo le emissioni 
ammoniacali e di particolato indotte dalla nuova situazione proposta. Nello specifico si 
confronteranno le situazioni emissive relativamente al centro Po5 per lo stato autorizzato e per 
lo stato di progetto e successivamente seguirà un confronto in riferimento alla potenzialità 
emissiva dei centri zootecnici della Società, ubicati nel Comune di Taglio di Po. 

2.7.1. Emissioni indotte dal Centro Po5 
Il centro zootecnico Po5, è stato al momento autorizzato per un accasamento a step che alla 
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massima potenzialità comporterà una presenza media di 119.731 capi. 

Allo stato di progetto la massima potenzialità aumenterà a 203.823 capi, contestualmente 
all’eliminazione della concimaia e all’applicazione di strategie per l’abbattimento 
ammoniacale (come descritte al Quadro progettuale). Ulteriori modifiche saranno apportate 
congiuntamente ai centri Po1 e Po3. 

2.7.1.1. Emissioni ammoniacali 
I fattori emissivi valutati sono i seguenti: 

− lo stato di autorizzato è valutato secondo l’indice indicato nelle MTD pubblicate come 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.125 del 31/5/2007, che corrisponde a 
0,093 kg/capo/anno relativamente alle aree stabulative e a 0,016 kg/capo/anno per le 
aree di stoccaggio. La somma è quindi 0,109 kg/capo/anno; 
 
− lo stato di progetto è valutato secondo i fattori emissivi calcolati sulle sperimentazioni 
condotte in relazione alla strategia di abbattimento adottata, ossia 0,0275 kg/capo/anno 
(si veda il Quadro progettuale). 
 

La situazione emissiva valutata è quindi di seguito schematizzata: 

Tabella 2-3: Emissioni ammoniacali per lo stato di progetto e autorizzato-Po5 

Centro Po5 Presenza media 
Fattore di 
emissione 

(kg NH3/capo/anno) 
Totale (kg) 

Stato autorizzato 
(III Step) 

119.731 0,109 13.051 

Stato di progetto 203.823 0,0275 5.605 

Rispetto a quanto già autorizzato le emissioni di ammoniaca indotte dal solo centro Po5 
saranno inferiori di circa 7.446 kg, ossia di circa il 57%.  

2.7.1.2. Emissioni di particolato 

Le emissioni di particolato dovute al centro avicolo sono prevalentemente dovute al 
funzionamento degli estrattori d’aria, pertanto la situazione di progetto non presenta 
differenze rispetto a quanto già autorizzato. Il progetto prevede infatti l’installazione di 
nebulizzatori di acqua ad ugelli che saranno installati esternamente agli estrattori d’aria. Gli 
stessi avranno funzione di intrappolamento delle particelle di polvere. Il sistema sarà 
implementato da una rete in plastica, posta frontalmente al flusso d’aria in uscita. 

Il fattore di emissione generalmente utilizzato per queste valutazioni e quindi utilizzato anche 
per la V.I.A. del centro Po5 autorizzato (Det. n°2181/2017) è 0,011 kg PM10/capo/anno, ossia 
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il fattore Inemar 2001.  

Tuttavia, la Soc. Erica ha nel frattempo condotto un monitoraggio delle polveri presso il 
centro zootecnico Po3, che ha lo stesso sistema di abbattimento polveri previsto per il Po5 
(indicato anche nelle sottostanti Figura 2-1 e Figura 2-2), ossia costituito da ugelli 
nebulizzatori, coadiuvati da una rete a maglia sottile e siepe. Le misurazioni sono state 
condotte dal Laboratorio accreditato Agrolab Group che ha provveduto ad eseguirle con 
impianto di ventilazione acceso e impianto di nebulizzazione in condizioni di spegnimento e 
di accensione. Tutte le misurazioni sono state condotte esternamente alla rete. 

 
Figura 2-1: Tipologia di opera abbattimento polveri già prevista da progetto autorizzato 

 
Figura 2-2: Particolari dell’opera abbattimento polveri già prevista da progetto autorizzato 

I risultati ottenuti con impianto acceso dimostrano una differenza in negativo del 54,5% 
rispetto alla situazione con impianto spento. Ossia le misure condotte con i nebulizzatori in 
funzione dimostrano valori di concentrazione di PM10, inferiori del 54,5% rispetto alla 
situazione con impianto spento. 

A seguito di questi monitoraggi presso il Po3 si è quindi optato per utilizzare un valore di 
emissione polveri, corretto rispetto al dato Inemar 2001, il valore emissivo usato è quindi pari 
a 0,00506 kg/capo/anno, pari al valore Inemar sottratto del 54,5%. 
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La situazione emissiva relativamente alle polveri per il solo centro Po5 è quindi di seguito 
schematizzata. 
Tabella 2-4: Emissioni di PM10 stato di progetto e autorizzato-Po5 

Centro Po5 Presenza media 
Fattore di 
emissione 

(kg PM10/capo/anno) 
Totale (kg) 

Stato autorizzato  119.731 0,00506 606 

Stato di progetto 203.823 0,00506 1.031 

Si può osservare che il progetto, a causa dell’aumento dei capi, comporterà un aumento del 
particolato emesso. Tuttavia, al fine di mantenere invariate a livello comunale le emissioni 
indotte dagli allevamenti della Soc. Erica, congiuntamente alla realizzazione di questo 
progetto, la Ditta applicherà il sistema di abbattimento polveri anche al centro zootecnico Po1, 
che ne risulta ad oggi sprovvisto. 

Segue quindi ora una valutazione delle emissioni indotte dai tutti i centri zootecnici che la 
Società Erica possiede presso il Comune di Taglio di Po. 

2.7.2. Emissioni indotte dai tre centri zootecnici di proprietà siti a Taglio 
di Po 

Allo stato attuale il Comune di Taglio di Po ha i seguenti centri zootecnici della Soc. Erica: 

− Po1. Presenza media: 174.970 capi; 
− Po3. Presenza media: 213.233 capi. 
− Po5. In fase di realizzazione 

Allo stato attuale sia il Po1 sia il Po3 sono dotati di concimaia e di impianti di ventilazione 
forzata. Il Po3 rispetto al Po1 è dotato anche di un sistema di abbattimento delle polveri 
costituito da nebulizzatori di acqua posti esternamente agli estrattori d’aria.  

2.7.2.1. Emissioni ammoniacali  

Come precedentemente detto, per valutare le emissioni di ammoniaca si sono utilizzati i 
fattori emissivi indicati nelle MTD, 2007 pubblicate come supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n.125 del 31/5/2007 e di seguito indicati. 

− 0,0,93 kg/capo per anno per i ricoveri; 
− 0.016 kg/capo per anno per gli stoccaggi. 

Il valore utilizzato è quindi pari alla somma di entrambi, ossia 0,109 kg/capo per anno che è di 
seguito moltiplicato per la presenza media di ciascun centro. 
 



 

 

Richiedente: Soc. Agricola Agraria Erica // Quadro Ambientale/ Rev. 00/2019                                         Pagina  23 di 37 
 

Tabella 2-5: Stime di emissioni ammoniacali per la situazione attuale Po1-Po3 

Centro zootecnico Presenza media Fattore emissivo(1) Emissione 
complessiva 

attuale 
Po1 174.970 capi 0,109 kg NH3/capo/anno 19.072 kg 
Po3 213.233 capi 0,109 kg NH3/capo/anno 23.242 kg 

 Totale 42.314 kg 
(1) Dati derivanti dalle MTD.2007 // Gazzetta Ufficiale n.125 del 31/5/2007.   

Allo stato di progetto la ditta intende applicare la strategia di abbattimento ammoniacale non 
solo al centro Po5 ma anche ai centri Po1e Po3. Quindi il fattore emissivo utilizzato è 0,0275 
kg/capo/anno, risultato dalle sperimentazioni condotte come descritto al Quadro Progettuale. 

Ne consegue che le emissioni potenziali per lo stato di progetto saranno le seguenti: 
 

Tabella 2-6: Stime di emissioni ammoniacali per la situazione di progetto Po1-Po3-Po5 

Centro zootecnico Presenza media Fattore emissivo(1) Emissione 
complessiva 

attuale 
Po1 174.970 capi 0,0275 kg NH3/capo/anno 4.812 kg 
Po3 213.233 capi 0,0275 kg NH3/capo/anno 5.864 kg 

Po5 203.823 capi 0,0275 kg NH3/capo/anno 5.605 kg 

 Totale 16.281 kg 

A livello comunale si prevede quindi una forte riduzione ammoniacale rispetto alla situazione 
attuale, quantificabile in circa il 61,5%. 

2.7.2.2. Emissioni di particolato 

Il centro zootecnico Po5 è in corso di realizzazione e prevede, come precedentemente detto, 
l’applicazione di sistemi di abbattimento polveri, che attualmente sono quindi esistenti solo 
presso il centro Po3. La stima indicata in Tabella 2-2 riporta quindi la valutazione dello stato 
attuale, utilizzando due distinti fattori di emissione per il Po1 ed il Po3 
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Tabella 2-7: Stime di emissioni di particolato per la situazione attuale Po1-Po3 

Centro zootecnico Presenza media Fattore emissivo Emissione 
complessiva attuale 

Po1 174.970 capi 0,011 kg PM10/capo/anno1 1.925 kg 

Po3 213.233 capi 0,00506 kg PM10/capo/anno2 1.079 kg 
1: Inemar 2001 

Totale 3.004 kg 2: Monitoraggi Po3-Agrolab 

Contestualmente alle modifiche previste da questa variante, la Società Erica, intende applicare 
questo sistema anche al centro Po1 per il quale al momento non sono previsti sistemi di 
abbattimento.  

La seguente tabella riporta quindi le potenziali emissioni di PM10 per il comune di Taglio di 
Po valutando la situazione proposta in cui, quindi, tutti e tre i centri zootecnici saranno dotati 
di impianti di nebulizzazione per ridurre le emissioni di polveri in uscita dagli estrattori d’aria 
dei capannoni e saranno privi di concimaie. 
Tabella 2-8: Stime di emissioni di particolato per la situazione di progetto Po1-Po3-Po5 

Centro zootecnico Presenza media Fattore emissivo1 
Emissione 

complessiva attuale 
Po1 174.970 capi 0,00506 kg NH3/capo/anno 1.925 kg 

Po3 213.233 capi 0,00506 kg NH3/capo/anno 1.079 kg 

Po5 203823 capi 0,00506 kg NH3/capo/anno 1.031 kg 

 Totale 2.996 kg 

Si osservi come la situazione tra lo stato attuale e lo stato di progetto comporti una riduzione 
di emissioni, stimabile in circa lo 0,27% rispetto all’attualità. A questo si deve aggiungere 
anche che la prevista riduzione dei livelli ammoniacali porterà ad un’ulteriore riduzione delle 
polveri (qui non stimata), in quanto l’ammoniaca rappresenta un precursore nella formazione 
del particolato.  

A livello comunale quindi, le emissioni di polveri saranno ridotte rispetto alla situazione 
attuale, principalmente grazie al funzionamento delle opere antipolvere applicate al centro 
Po1. Questo miglioramento permette una riduzione tale di particolato da compensare 
l’aumento potenzialmente indotto dal centro Po5 allo stato di progetto, ciò consente quindi di 
poter sfruttare al meglio anche quest’ultimo allevamento, utilizzando al massimo la relativa 
potenzialità di accasamento. 
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Al fine di dare maggiore attenzione alla situazione emissiva del particolato segue un paragrafo 
dedicato alla ricaduta di questo inquinante nel territorio. Non saranno valutate le ricadute di 
ammoniaca in quanto la situazione emissiva sarà migliorativa rispetto a quanto già 
autorizzato. 

2.7.3. Valutazione della ricaduta nel territorio 

In questo paragrafo saranno valutate le ricadute di PM10 nel territorio a seguito della 
modifica progettuale proposta, che come detto precedentemente, comporterà un aumento delle 
polveri emesse, rispetto allo stato autorizzato, aumento dovuto all’aumentato numero di capi 
accasabili.  

Tuttavia, il progetto deve essere valutato in un’ottica più ampia in quanto, contestualmente 
all’avvio del Po5, la Ditta applicherà gli abbattitori di polvere anche al Centro Po1, 
attualmente sprovvisto. Questo permetterà di avere una riduzione del particolato a livello 
comunale, rispetto alla situazione attuale, tale per cui il centro Po5 potrà essere autorizzato 
con le nuove modifiche senza comportare un peggioramento emissivo rispetto a quanto già 
previsto dalla Determinazione AIA-VIA n°2181/2017. 

2.7.3.1. Caratterizzazione meteo-climatica 

Il clima del territorio, analogamente al resto della pianura padano – veneta, può essere 
classificato come “temperato – umido”, anche se non mancano alcune peculiarità che 
differenziano l'area dalle altre zone del Veneto. 

Precipitazioni pluviometriche 

La precipitazione media annua è tra le più basse della regione; quasi tutta la provincia di 
Rovigo può contare su un apporto idrico mediamente compreso tra i 600 ed i 700 mm/anno, 
nello specifico il comune di Taglio di Po presenta una precipitazione di 719 millimetri /anno. 

Nelle annate meno piovose, la piovosità media annuale della provincia pressoché dappertutto 
non raggiunge i 500 mm. In quelle più piovose, invece, l’ammontare annuo può collocarsi 

mediamente fra gli 800 e i 900 mm. 

Il clima si configura come “umido”, la distribuzione mensile della pioggia è infatti piuttosto 

omogenea, con minimi relativi durante i mesi invernali (si registrano mediamente 
precipitazioni comprese fra i 40 ed i 50 mm a febbraio) e massimi compresi fra 70 ed 80 mm 
durante il mese di agosto, in cui l’attività temporalesca è piuttosto consistente. 

La stagione invernale (in particolare i mesi di dicembre, gennaio e febbraio) è quindi 
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caratterizzata da una relativa scarsità di precipitazioni; in quella primaverile si riscontra un 
maggior numero di giorni piovosi (fra i 7 e gli 8 giorni al mese con piovosità superiore ad 1 
mm) ed un certo incremento della quantità di precipitazione, fino a circa 60-70 mm mensili. 
Nel mese di luglio, quando a livello continentale solitamente è più marcato l’influsso 

dell’anticiclone delle Azzorre, si assiste ad un minimo relativo nell’ammontare della 

precipitazione cumulata e al minimo assoluto del numero di giorni piovosi. 

Agosto, come si è detto, è il mese mediamente più piovoso dell’anno, a causa essenzialmente 
dell’intensa attività temporalesca, mentre in settembre c’è un certo calo sia nell’ammontare 

delle piogge (intorno ai 50 mm all’interno e poco più di 70 mm nella stazione di Sadocca) che 
nel numero di giorni piovosi. Nella provincia di Rovigo il numero medio annuo di giorni con 
fenomeni temporaleschi varia fra 20 e 30. 

Nei mesi successivi si nota un graduale aumento sia della precipitazione che del numero di 
giorni piovosi fino ad un massimo relativo nel mese di novembre, che risulta essere il mese 
più piovoso. È da notare che ottobre, pur non essendo in generale il mese mediamente più 
piovoso, è il mese in cui si assiste alla più ampia variabilità dell’ammontare di precipitazione 
cumulata, potendosi superare (mediamente con un tempo di ritorno di 20 anni) anche i  220 
mm (pari a circa 4 volte il valore medio del periodo). 

 

Figura 2-3: Precipitazioni medie annue periodo 1995 -1999  

Precipitazioni nevose 

Il numero medio annuo di giorni con neve rilevato nel decennio 1960-69 varia fra 2 e 3; vi è 
da rilevare peraltro che tali valori, specialmente negli ultimi anni, sono drasticamente scesi, 
tanto che in alcune annate non nevica mai. 
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Nebbia 

La presenza della nebbia è abbastanza rilevante superando anche i 100 giorni all’anno, dovuto 
anche alla bassa quota della area. 

Temperatura 

Come si è detto, la zona in questione rientra nel più generale clima temperato umido che 
caratterizza buona parte del continente europeo e dell’Italia settentrionale. L’elevata umidità 
atmosferica, dovuta oltre che alla già citata distribuzione piuttosto omogenea delle 
precipitazioni, anche alla fitta rete fluviale che caratterizza il territorio polesano e che fa si che 
il suolo sia spesso intriso d’acqua (cioè il livello della falda ipodermica si colloca spesso a 
profondità poco elevate), contribuisce a limitare le escursioni termiche giornaliere e 
stagionali. 

Anche la presenza del Mare Adriatico, pur essendo un mare stretto e poco profondo, esercita 
una certa azione mitigante nei riguardi della temperatura, in particolar modo lungo la fascia 
costiera; spingendosi dalla costa verso l’interno, accentuando via via i caratteri di una 

relativamente maggiore continentalità. L'influsso viene esercitato fino a circa 25-30 
chilometri dalla costa e la distanza dalle catene montuose non favorisce il rimescolamento 
delle masse d’aria; di conseguenza durante la stagione invernale si può avere ristagno di aria 
fredda che può dare luogo, in presenza di adeguate condizioni di pressione ed in assenza di 
vento, a nebbie persistenti. Per contro d’estate si assiste a temperature elevate e ad un’umidità 

atmosferica che spesso crea condizioni di disagio fisico. Proprio l’elevato riscaldamento del 

suolo produce spesso moti convettivi che causano forti ed intensi temporali cui altrettanto 
spesso si accompagna il fenomeno della grandine. 

Per quanto riguarda il regime termico, la media delle temperature massime giornaliere del 
mese di luglio si colloca su valori superiori, anche se di poco, ai 29°C; si registrano spesso 
giornate estive con le temperature massime che si avvicinano ai 35°C. Analizzando i dati del 
mese di luglio particolarmente caldo, quello cioè corrispondente ad una probabilità di non 
superamento della temperatura media delle massime giornaliere pari al 95%, si può arrivare 
ad oltre 32°C o addirittura sopra i 33°C che costituiscono valori di tutto rispetto considerato 
che costituiscono la media delle temperature massime dell’intero mese di luglio. 

Considerando, invece, il mese più freddo, cioè gennaio, la temperatura media delle minime 
giornaliere appare abbastanza livellata: i valori si collocano tutti intorno a –1,7°C. Tale valore 
va sempre inteso come valore medio delle temperature minime giornaliere registrate durante 
tutto il mese di gennaio; è ovvio che localmente ed episodicamente possono essere registrati 
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valori ancora più bassi. 

Radiazione solare 

Il minimo di radiazione solare globale è registrato nei mesi di dicembre e gennaio, mentre il 
massimo nel mese di luglio; ne consegue che l’energia media giornaliera fornita dal sole al 
suolo risulta essere maggiore a luglio che nei due mesi invernali. 

Va ricordato che entrambi gli andamenti dei giorni tipo relativi ai mesi considerati 
evidenziano che le intensità medie più alte si registrano in corrispondenza dell’intervallo 
orario solare compreso tre le ore 12 e le 13. 

Ventosità 

 

Per quel che riguarda la distribuzione dei venti, l'area presa in esame è prevalentemente 
soggetta ad un vento con direzione nord-est. Il settore corrispondente (dai 33,75° ai 56,25°) è 
infatti tra i settori in cui si registra la massima velocità e frequenza di accadimento. 
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Figura 2-4: Frequenza di accadimento e velocità del vento per settore angolare. In rosso sono indicati i valori massimi. 
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Si riporta quindi la distribuzione percentuale delle classi di Pasquill: 

Anche in questo caso sono indicati in rosso i valori massimi. 

La serie annuale 2012, utilizzata per la determinazione dei valori precedenti ed implementata 
per la valutazione delle emissioni in atmosfera, è ricavata da dati orari ottenuti 
dall'applicazione sull'Italia del modello matematico meteorologico WRF-NOAA. Il modello 
viene inizializzato con i dati meteo delle stazioni sinottiche nazionali e premette di riportare 
l'informazione meteorologica a scala locale, a partire dai modelli matematici di circolazione a 
scala mondiale (i dati vengono forniti dalla Maind srl in collaborazione con la Fondazione per 
il Clima e la Sostenibilità). Il nodo di griglia a cui si riferiscono i dati può quindi essere 
considerato come una stazione meteo “virtuale” di coordinate 45°00'00'' e 12°12'00'' (a circa 3 
km a nord-est dell'impianto considerato). 

 

2.7.3.2. Modello di calcolo delle ricadute 

Il modello utilizzato per il calcolo delle dispersioni in atmosfera è il gaussiano WinDimula 3. 
I modelli gaussiani sono caratterizzati da una relativa semplicità, che li rende adatti agli studi 
di impatto ambientale, e richiedono un set di dati iniziale ridotto e facilmente reperibile. Il 
calcolo impiegato è lo Short Term o puntuale, che definisce il calcolo istantaneo della 
concentrazione, specificando in input un insieme di dati meteorologici, come la velocità del 



 

 

Richiedente: Soc. Agricola Agraria Erica // Quadro Ambientale/ Rev. 00/2019                                         Pagina  31 di 37 
 

vento, la temperatura ambientale e la stabilità atmosferica. 

Questa prima fase di elaborazione genera in output i dati che possono essere utilizzati per la 
postprocessione svolta con RunAnalyzer che consente l'analisi dettagliata dei risultati. Nello 
specifico permette il confronto con i limiti di legge, laddove esistenti, identifica il numero di 
superamenti ammessi, permette il calcolo dei percentili e l'estrazione di serie numeriche di 
concentrazione sia temporali che spaziali. 

2.7.3.2.1. Reticolo di analisi 

Per l’elaborazione dei dati si è considerato un ideale reticolo quadrato al fine di rapportare le 
distanze delle sorgenti e dei recettori coinvolti nello studio. Tale reticolo è stato scelto di 
dimensioni pari a 5.000x5.000m, ed è stato centrato sull’allevamento. L’elaborazione è stata 
condotta su celle di 100x100m. All’interno del reticolo scelto si sono identificate le sorgenti 
emissive e i recettori come di seguito descritti. 

2.7.3.2.2. Sorgenti di emissione 

Le sorgenti sono i capannoni avicoli (in numero di quattro), a differenza di quanto autorizzato, 
non è più prevista la concimaia. I capannoni avicoli saranno dotati di ventilazione forzata con 
12 ventilatori sulle testate est, per una capacità complessiva massima di 530.000 mc/h. In 
funzione del reticolo scelto si riportano di seguito le coordinate definite per le sorgenti. 

 Coord. X Coord. Y 

Cap.1 2583 2542 

Cap.2 2579 2507 

Cap.3 2576 2472 

Cap.4 2573 2437 

2.7.3.2.3. Recettori 

Rappresentano le case di civile abitazione, che potrebbero essere maggiormente esposte alla 
diffusione degli inquinanti e degli odori originati dai cicli produttivi. Considerando 
l'estensione dell'area presa in esame e la presenza di piccoli nuclei sparsi, si sono stabiliti 
cinque punti di verifica. Come si osserva dall'immagine sottostante vi è una casa posta tra 
questi recettori che non è stata considerata nella presente analisi poiché è una struttura di 
proprietà dell'azienda. I recettori sono gli stessi valutati per il progetto già autorizzato. 

In funzione del reticolo scelto si riportano di seguito le coordinate definite per i recettori. 

 Coord. X Coord. Y 

Rec.1 2497 2743 
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Rec.2 2201 2318 

Rec.3 2461 2083 

Rec.4 2814 2408 

Rec.5 2308 3338 

 
Figura 2-5:Localizzazione dei recettori scelti e della futura sorgente. 

Le valutazioni delle emissioni inquinanti sono state fatte in relazione alla tipologia animale a 

maggiore impatto ambientale. Poiché l’impatto è direttamente correlato con il peso vivo 

medio allevato e nello specifico dell’emissione delle polveri, è correlato al numero dei cicli, la 

tipologia di allevamento maggiormente inquinante è quella dei broiler.  

2.7.3.2.4. Dati di input 

La valutazione è condotta solo per le emissioni di particolato indotte dal solo centro Po5, i 
dati di input sono quindi gli stessi indicati alla Tabella 2-4, ossia: 
Tabella 2-9: Emissioni di particolato del centro Po5 allo stato autorizzato e di progetto 

Centro Po5 Presenza media 
Fattore di 
emissione 

(kg PM10/capo/anno) 
Totale (kg) 

Stato autorizzato  119.731 0,00506 606 

Stato di progetto 203.823 0,00506 1.031 
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Il confronto è tra lo stato attualmente autorizzato e lo stato di progetto. 

Riportando le emissioni suddivise per ciascun capannone e per unità di tempo, i dati di input 
inseriti nel programma risultano essere i seguenti. 
Tabella 2-10: Emissioni di particolato del centro Po5 allo stato autorizzato 

Stato autorizzato Presenza media kg/anno kg/giorno kg/sec µ/s 

Capannone 1 29933 151 0,41 0,00000 4803 

Capannone 2 29933 151 0,41 0,00000 4803 

Capannone 3 29933 151 0,41 0,00000 4803 

Capannone 4 29933 151 0,41 0,00000 4803 

Tot 119731 606 2 0,00002 19211 
 

Tabella 2-11: Emissioni di particolato del centro Po5 allo stato di progetto 

Stato di progetto Presenza media kg/anno kg/giorno kg/sec µ/s 

Capannone 1 50956 258 0,71 0,00001 8176 

Capannone 2 50956 258 0,71 0,00001 8176 

Capannone 3 50956 258 0,71 0,00001 8176 

Capannone 4 50956 258 0,71 0,00001 8176 

Tot 203823 1031 3 0,00003 32704 

2.7.3.2.5. Determinazione delle concentrazioni ai recettori 

I dati ottenuti dalle simulazioni del programma WD3 sono stati rielaborati con il programma 
RunAnalyzer e i risultati forniti in valori di concentrazione μg/mc. Si sottolinea che le 
rappresentazioni, nonché i dati ricavati dalla post-processazione, non tengono conto della 
complessità e rugosità del terreno. Trattandosi infatti di una zona particolarmente 
pianeggiante, con abitazione sparse e priva di edifici di rilevante altezza, non si è ritenuto di 
dover appesantire l'elaborazione. Di contro si vuole però evidenziare che  il centro zootecnico 
disporrà  di una barriera verde perimetrale, che limita la diffusione degli inquinanti, riducendo 
ulteriormente i valori ricavati nelle simulazioni. Si evidenzia inoltre che le simulazioni si 
limitano ad identificare la componente orizzontale della diffusione dell'inquinante, non 
considerando la diffusione verticale, comunque presente, e la naturale degradazione a cui 
vanno incontro le molecole a causa delle reazioni chimiche. 

Il valore medio calcolato come media delle 24h per la concentrazione delle polveri ai recettori 
assume valori bassi per ciascun recettore. Le soglie di concentrazione in aria delle polveri fini 
PM10 sono stabilite dal D.Lgs. 155/2010 il cui valore limite giornaliero è di 50 μg/mc da non 

superare più di 35 volte/anno. Come si può osservare dalla tabella sottostante, gli apporti ai 
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recettori sono minimali. 

Segue un confronto tra le concentrazioni di particolato per lo stato attualmente autorizzato e 
lo stato di progetto. 
Tabella 2-12: Concentrazioni di particolato ai recettori (risultati WD3) 

 Valori medi (Ante) µc/mc Valori medi (Post) µc/mc 

Recettore 1 0,28 0,48 

Recettore 2 0,33 0,56 

Recettore 3 0,19 0,33 

Recettore 4 0,41 0,69 

Recettore 5 0,03 0,04 

L’aumento indotto direttamente dal Po5 non sarà quindi tale da cagionare problematiche alle 
strutture poste nelle vicinanze.  

2.8. Ambiente fisico 

Rispetto a quanto autorizzato, le modifiche progettuali non incidono su questa componente. 

2.9. Paesaggio 

Rispetto a quanto autorizzato, le modifiche progettuali non incidono su questa componente. 
Rispetto a quanto autorizzato non vi sarà la concimaia, che quindi comporterà un’opera 
strutturale in meno che interagisce sul paesaggio, tuttavia, non si ritiene che tale modifica sia 
tale da comportare differenze significative rispetto a quanto già autorizzato. 

2.10. Patrimonio culturale 

Rispetto a quanto autorizzato, le modifiche progettuali non incidono su questa componente. 

3. Alternative progettuali 

Le modifiche che la ditta intende apportare con questa variante mirano a poter utilizzare al 
meglio le potenzialità dell’impianto autorizzato. Il limite finora esistente dipendeva dalle 
emissioni in atmosfera del centro zootecnico che devono essere contenute, in particolar modo 
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per ammoniaca e particolato. 

Avendo trovato una valida soluzione per l’abbattimento ammoniacale la ditta riesce in questo 
modo ad aumentare la potenzialità di accasamento. Poiché l’ammoniaca è anche un 
precursore per la formazione di particolato, l’abbattimento ammoniacale comporterà anche 
una riduzione delle polveri.  

Contestualmente a questo progetto saranno realizzate le barriere antipolvere anche per il 
centro zootecnico PO1, ubicato nel Comune di Taglio di Po, riducendo su tutto il territorio 
comunale le emissioni di particolato indotte dagli allevamenti della Soc. Erica. Lo stesso vale 
per la strategia di abbattimento ammoniacale che sarà applicata non solo nel Po5 ma anche nei 
centri Po1 e Po3 di Taglio di Po. 

3.1. Alternativa Zero 

Un’alternativa a quanto autorizzato è lasciare la situazione invariata. In questo caso si avrà un 
centro zootecnico sottoutilizzato rispetto alla sua reale potenzialità, con conseguente inutile 
spreco di risorse quali il suolo ed il paesaggio. Inoltre, come si può valutare al capitolo 
relativo alle emissioni in atmosfera, gli impatti ambientali sono maggiori per lo stato 
attualmente autorizzato, rispetto a quello di variante. 

3.2. Alternativa 1 

Un’alternativa a quanto proposto può essere quella di aumentare il numero di capi per poter 
utilizzare il centro zootecnico alla massima potenzialità, senza ulteriori accorgimenti tecnici. 
In questo modo la ditta avrà sicuramente i massimi benefici economici ma vi sarà un aumento 
delle emissioni di particolato e di ammoniaca, sia a livello comunale, sia nello specifico del 
solo centro zootecnico Po5.  

3.3. Alternativa 2 

Un’ulteriore alternativa può essere quella di aumentare il numero di capi per poter utilizzare il 

centro zootecnico alla massima potenzialità, utilizzando il sistema di abbattimento 
ammoniacale presso i tre centri Po5, Po1 e Po3, applicando al Po1 il sistema di abbattimento 
polveri ma lasciando le tre concimaie. 
Le MTD (2007), riportano quale coefficiente di emissione per gli stoccaggi dei polli, il valore 
di 0,016 kg/capo/anno. Rispetto alla soluzione scelta, quindi, questa alternativa comporterà 
una maggiore emissione ammoniacale.  

Si ritiene quindi che la ditta abbia utilizzato un approccio gestionale che soddisfa al meglio le 
esigenze produttive e le esigenze di qualità ambientale, valutando il contesto di impatto non 
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solo nell’ottica di un centro zootecnico ma delle molteplici attività che la Società stessa ha in 
zona. Agendo quindi in un’ottica gestionale che coordina tutti i centri non solo in termini di 
produzione aziendale ma anche valutazione dei potenziali impatti, si è riusciti a proporre una 
strategia che permetta di essere vantaggiosa per la Ditta e che al contempo non sia impattante. 

4. Mitigazione degli impatti di progetto 

Al fine di poter sfruttare al meglio la potenzialità del centro zootecnico Po5, la Soc. Erica 
propone un aumento dei capi accasabili. Questa proposta accompagnata dall’applicazione di 

una strategia per l’abbattimento delle emissioni ammoniacali (descritta al quadro progettuale 
del SIA) comporterà tuttavia un aumento delle emissioni di particolato. I livelli emissivi non 
saranno tali da comportare problematiche ai recettori limitrofi al centro zootecnico, tuttavia la 
Ditta propone di mitigare questo impatto con l’applicazione di barriere antipolvere nel centro 
zootecnico di proprietà definito Po1. 

Tale centro è sito nel comune di Taglio di Po e rispetto al Centro Po5 è localizzato a qualche 
chilometro di distanza verso Sud-Est. Il Po1 è privo di opere per abbattimento polveri, 
pertanto la ditta intende applicare a ciascun capannone lo stesso sistema di nebulizzazione con 
rete antipolvere annessa, presenti nel centro Po3 e previsti per il Po5.  

 
Figura 4-1: Localizzazione del centro zootecnico Po1 rispetto al Po5 (in costruzione) 

In questo modo vi sarà un forte abbattimento di polveri indotte dagli allevamenti della Soc. 
Erica, nel territorio comunale. Inoltre si elimineranno le concimaie dai centri Po1-Po3 e dai 

Po1 

Po5 
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progetti previsti per il Po5.  

5. Conclusioni 

Con questa valutazione si sono esaminate le differenze tra quanto già autorizzato e quanto la 
ditta intende modificare. Le modifiche in progetto per il Po5 congiuntamente alle opere di 
mitigazione previste, comporteranno fondamentalmente una riduzione delle emissioni in 
atmosfera a livello comunale. Nello specifico la nuova variante comporterà un abbattimento 
ammoniacale ma un aumento delle emissioni di particolato. La valutazione di ricaduta di tali 
emissioni permette di escludere problematiche ai potenziali recettori posti nelle vicinanze.  

Tuttavia, proprio per questo aumento di particolato, la ditta applicherà al vicino allevamento 
di proprietà (Po1) delle opere di abbattimento polveri, riducendo definitivamente le emissioni 
di particolato nel territorio di Taglio di Po. 

In conclusione, si ritiene che la variante prevista per il centro Po5 sia migliorativa rispetto alla 
situazione attualmente autorizzata e che al contempo garantisca all’ente privato di migliorare i 
propri profitti, senza comportare un peggioramento delle condizioni ambientali.  
Si ritiene quindi che non dovrebbero sorgere problematiche per l'approvazione della modifica 
di progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 






