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4.1 Inquadramento territoriale ed ambientale 

La posizione cartografica è evidenziata nella Fig. 4.1 seguente: 

 
  Figura 4.1 – Corografia della zona 
 

L’azienda si trova cioè in piena campagna, in zona ad agricoltura “forte” all’interno della quale 

prevalgono coltivazioni ad elevata intensità di produzione con prevalenza della coltura del mais. 

Per quanto concerne la distanza da abitazioni sparse ci si trova a distanze compatibili con le 

prescrizioni della DGRV n.856 del 15.05.2012, risultando la distanza minima superiore ai 150 mt 

previsti della Tab. 4 della stessa DGRV. 

4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 
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Figura 4.2. – Distanze minime tra le nuove costruzioni: un capannone di allevamento ed impianto a biogas. 

 

 
Figura 4.3 – Vista dall’argine del Po di alcune case sparse nei dintorni dell’allevamento avicolo, che si trova 

verso sinistra rispetto all’osservatore 

 

La posizione del sito così come ampliato rispetto alle fasce di rispetto dal fiume Po è evidenziata di 

seguito. 
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Figura 4.4 – Posizione dell’allevamento esistente (in grigio) e dell’ampliamento di progetto (rosa e azzurro) rispetto alle 

fasce di rispetto dall’argine del fiume Po. 

 

4.2 Valutazione delle potenziali variazioni ambientali indotte dalle scelte progettuali 

Lo studio degli impatti e la loro quantificazione avviene in base al confronto con gli elementi (o 

“componenti”) ambientali con cui tali impatti reagiscono: in tal senso esiste una fase preliminare 

che è quella di individuare le componenti interessate. Tale analisi è arricchita da una fase 

conoscitiva mirata ad evidenziare le caratteristiche salienti dei vari ambiti e gli aspetti peculiari in 

base al territorio di essi. Le azioni dell’intervento oggetto del presente S.I.A. andranno infatti ad 

interagire con un contesto o sfondo generale, formato da una serie di sistemi ambientali articolati, la 

cui comprensione è necessaria per prevedere, soppesare e quindi mitigare le conseguenze 

dell’opera. 
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Per confrontare le azioni di progetto con i ricettori, l’ambiente viene considerato nelle sue 

componenti come di seguito elencate: 

- atmosfera; 

- ambiente idrico superficiale; 

- rumore e vibrazioni; 

- paesaggio; 

- suolo, sottosuolo e acque sotterranee; 

- flora e fauna; 

- salute pubblica; 

- radiazioni; 

- viabilità e traffico. 

- aspetti socioeconomici; 

- rifiuti. 

Per il quadro di riferimento ambientale la dimensione territoriale di studio assunta è quella del 

Comune di Taglio di Po, pur riconoscendo che per l’atmosfera, la definizione degli ambiti di 

indagine si presenta più complessa in quanto può essere molto soggettivo definire la soglia oltre la 

quale la variazione degli indici di qualità ambientale può essere ritenuta non “trascurabile”. 

Comunque la scelta dell’area di studio è stata effettuata in modo tale da garantire i maggiori margini 

di sicurezza possibile nei confronti dei prevedibili raggi di impatto dell’opera. 

 

4.3 Atmosfera e qualità dell’aria 

Non esiste attualmente in Italia una normativa nazionale che affronti il problema delle emissioni 

odorigene; il testo unico sull'ambiente D.lgs 152/06, nella parte quinta “Norme in materia di tutela 

dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, non dà alcun riferimento alla molestia 

olfattiva, limitandone la trattazione alla prevenzione e alla limitazione delle emissioni delle singole 

sostanze caratterizzate solo sotto l’aspetto tossicologico. 

Gli unici interventi normativi a livello nazionale in merito sono stati sviluppati a livello regionale, 

spesso relativamente a problematiche specifiche (preparazione di cibi, stoccaggio rifiuti). 

Recentemente la Regione Lombardia ha emanato delle linee guida per la caratterizzazione, 

l'analisi e l'autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera dell'attività ad impatto odorigeno 

che affrontano il problema in modo specifico e soprattutto dal punto di vista quantitativo definendo 

limiti di emissione e di esposizione odorigena, requisiti di rilevazione e campionamento degli odori, 

ed altri aspetti utili allo svolgimento delle valutazioni della loro diffusione.  
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La componente ambientale maggiormente interessata dall’attività della Soc. Agricola Liberelle I è 

l’atmosfera poiché l’attività dà origine ad emissioni di odori e gas inquinanti che derivano sia dal 

metabolismo animale che, in maggior misura, dai processi di degradazione biologica delle sostanza 

organiche contenute nelle deiezioni. 

Tra le principali sostanze organiche prodotte in allevamento si riscontrano presenze di NH3, CH4, e 

polveri, quindi è di importanza fondamentale caratterizzare l’ambiente aeriforme ante e post 

operam, al fine di valutare i reali impatti del progetto sulla qualità dell’aria del sito. 

Al fine di valutare le ricadute emissive connesse all’attività di cui al presente progetto, si è 

proceduto all’esecuzione di alcune simulazioni utilizzando il modello DIMULA dell’ENEA (Cirillo 

e Cagnetti) nella sua versione più recente. 

L’ampliamento dell’allevamento avicolo e la costruzione dell’impianto a biogas,  comportano un 

aumento modesto delle emissioni in atmosfera di ammoniaca, di metano ed in piccola percentuale 

di polveri PM10. 

Le Linee Guida della Regione Lombardia, indicano di produrre mappe di impatto in cui siano 

riportati i valori delle concentrazioni orarie di picco di odore al 98° percentile su base annuale 

corrispondenti a 1, 3 e 5 UO/m3.  

Si osserva che a 1 UO/m3 il 50% della popolazione percepisce l’odore, a 3 UO/m3 l’85% della 

popolazione percepisce l’odore, e a 5 UO/m3 il 90-95% della popolazione percepisce l’odore. 

Per definizione 1 U.O./m3 e il limite di rivelazione per cui la presenza di odore è riconosciuta dal 

50% dei componenti di un panel di rinoanalisti  appositamente selezionati che lavorano in un 

laboratorio e  che hanno aria libera da odore come riferimento. 

La soglia di riconoscimento varia da 1 a 5 volte la soglia di rilevazione (e quindi da 1 a 5 U.O./m3) 

in particolare  si osserva che a 1 UO/m3 il 50% della popolazione percepisce l’odore, a 3 UO/m3 

l’85% della popolazione percepisce l’odore, e a 5 UO/m3 il 90-95% della popolazione percepisce 

l’odore, mentre l’odore può essere considerato “molesto”  fra a 5 e 10 U.O./m3. 

Dai dati ottenuti si osserva che solo in alcuni ricettori si è superato la soglia olfattiva di 1 U.O./m3 

per un breve periodo dell’anno, e comunque molto inferiore al valore di soglia dei 5 U.O./m3 di 

molestia odorigena. 
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I risultati tabellari e grafici delle simulazioni per ogni tipologia di inquinante considerato, indicano 

chiaramente come l’impatto ambientale atmosferico che si verrà ad avere con l’esercizio 

dell’impianto nella sua configurazione finale di progetto è da ritenersi accettabile, infatti già a breve 

distanza dal confine dell’impianto e comunque sempre entro i limiti accettabili presso i ricettori 

considerati. 

Si rimanda agli Allegati del SIA per l’esame in dettaglio della modellizzazione delle ricadute. 

Tra gli elementi positivi, che hanno benefici nella qualità dell’atmosfera, si ha la realizzazione di un 

impianto fotovoltaico sulla copertura del nuovo capannone di ampliamento, nonché su 3 dei 5 

capannoni esistenti, che comporterà un effetto ambientale positivo in termini di energia pulita e di 

riduzione dell’emissione globale di CO2 in atmosfera.  

L’azienda inoltre, installerà un moderno sistema di impianto a biogas. 

 

4.4 Ambiente idrico superficiale 

 

Lo scarico delle acque reflue dell’allevamento avicolo recapita nello Scolo Veneto tramite scoli 

Interpoderali ed è compreso nell’Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria di cui alla Det. 

n.1163 prot 25323 del 29.04.2010. 

La qualità delle acque di scarico rispetta i limiti della Tabella 3, Allegato 5, D.Lgs. n.152/06 e 

relativamente ai parametri azoto e fosforo, in quanto trattasi di impianto ricadente in area sensibile, 

i limiti ex art.37 comma 1 della NTA del Piano di Tutela delle Acque di cui alla DGRV n.842 del 

15.05.2012. 

Il volume massimo scaricabile di acqua depurata è di circa 40 m3/giorno. La portata media su 

base annuale del corpo ricettore è di 3,1 m3/sec (portata di scarico dell’idrovora Conca), per cui il 

rapporto di diluizione è molto elevato. 

Per questo motivo gli effetti dello scarico sull’ambiente idrico sono poco significativi. 

 

4.5 Rumore 

Il Comune di Taglio di Po si è dotato del Piano di classificazione acustica ai sensi della Legge 

Regionale 9 maggio 2001 n. 15. L’impianto in oggetto ricadrà in classe III. 

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico 

veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività 

commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; 

aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 
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Figura 4.5 - Classificazione acustica comunale e identificazione dei ricettori (area arancione Classe III) 
 
 

I valori limite massimi di immissione diurna e notturna del livello sonoro equivalente sono riportati 

nella seguente tabella: 

 
         Tabella 4.1 - Limiti di immissione del livello sonoro equivalente relativo alla Classe III 
 
4.5.1 Clima acustico ante operam e post operam 
Soc. Agricola Liberelle I Srl ha fatto eseguire un’indagine di rilevazione del rumore nell’ambiente 

esterno al fine di valutarne l’impatto acustico, le rilevazioni fonometriche sono state eseguite nel 

mese di giugno 2010. Esse sono state utilizzate per definire il clima acustico dell’area vasta ante 

operam. 
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La realizzazione dell’impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili prevede 

l’installazione di diverse sorgenti aventi rilevanza dal punto di vista acustico. Lo scenario di 

progetto contiene inoltre installazioni che costituiranno uno schermo fisico alla propagazione del 

rumore; la simulazione perciò terrà conto della configurazione di impianto inserita nel contesto 

territoriale desunto dalle planimetrie di progetto e dalle quote del terreno. 

Unitamente all’impianto biogas verrà realizzato un box allevamento con capacità di 549.000 capi 

circa. 

 

 
 
La previsione di impatto acustico consente di concludere quanto segue: 

 

• Rispetto dei limiti assoluti di immissione 

• Rispetto dei limiti differenziali 

 
Si rimanda agli Allegati del SIA per l’esame in dettaglio della relazione di impatto acustico. 
 
4.6 Sistema culturale e paesaggistico 

Il sito in cui è stato realizzato l’allevamento avicolo Liberelle I è ubicato nel territorio del Comune 

di Taglio di Po, a ridosso di un’ansa del Po di Venezia, nella campagna deltizia dell’Isola di Ariano, 

così denominata perché compresa tra il mare e i rami del fiume Po: il Po di Goro a Sud, il Po di 

Venezia a Nord ed il suo ramo, il Po di Gnocca, a Sud-Est. 

Nel PAT di Taglio di Po, adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 27.11.2010, si 

ribadisce la volontà di tutelare e salvaguardare i valori naturalistici. 

Il settore primario resta tuttavia la componente fondamentale dell’economia locale, oggetto di 



Società Agricola Liberelle I S.r.l.  SINTESI NON TECNICA 
Allevamento di Taglio di Po (RO)  Quadro di riferimento Ambientale 

potenziamento nel rispetto della sostenibilità. 

Pertanto l’ampliamento dell’allevamento Liberelle I, se condotto nel rispetto della tutela del 

paesaggio, risulta ammissibile come da testimonianza fotografica. 

 
 

Descrizione fotografica del sito ante operam 

 

 
Figura 4.7 (a) - Veduta Nord allevamento avicolo Liberelle I dalla sommità arginale 
 
 

 
Figura 4.8 (b) - Veduta Est dell’allevamento avicolo Liberelle I dalla sommità arginale 
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        Figura 4.9 (c) - Veduta Sud dell’allevamento avicolo Liberelle I nei pressi di una corte rurale lungo la S.P. 38 

 

 
       Figura 4.10 (d) - Veduta Est dell’allevamento avicolo Liberelle I dalla S.P. 38 

 

 

 

Descrizione fotografica del sito post operam 

 

 
Veduta Est dell’allevamento avicolo Liberelle I dalla sommità arginale 

Nuovo 
capannone 
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Fotografia scattata in Agosto 2014 – Nuovo capannone 

 

 

 

 
 Rendering impianto a biogas 

 

4.7 Impatto sul suolo e sulle coltivazioni 

La pollina non viene riutilizzata nei terreni aziendali. 

L’intervento non comporta impatti sulla geomorfologia della zona. L’area è stabile e non sono 

previsti movimenti di terra al di fuori di quelli strettamente necessari alla realizzazione delle opere 

di progetto. 
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Tutte le lavorazioni, i depositi di materiali, di rifiuti, di scarti di lavorazione e tutte le 

movimentazioni avvengono su superfici impermeabilizzate. 

Non esistono nell’allevamento attuale, né nell’allevamento di progetto né per il biogas serbatoi 

interrati. 

Per questi motivi gli impatti verso la componente acque sotterranee possono ritenersi poco 

significativi. 

 

4.8 Flora e fauna ed ecosistemi 

L’area di studio non appartiene ad elementi prioritari delle reti ecologiche di scala regionale e 

provinciale, come si può notare nella seguente figura: 

 
       Figura 4.18 - Tavola “Elementi naturalistici”, Elaborato IV al PTCP di Rovigo. 

 

L’ampliamento dell’allevamento avicolo ed il nuovo impianto a biogas introdurrà un elemento di 

antropizzazione di modesta dimensione spaziale su di un suolo attualmente utilizzato ad uso 

agricolo (colture estensive tradizionali), per il quale gli effetti sulle componenti flora, fauna e 

dinamiche ecologiche a scala locale possono ritenersi trascurabili. 
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Per la valutazione sugli effetti indotti alla Rete Natura 2000 (alveo del fiume Po) si rimanda alla 

relazione di screening di incidenza ambientale. 

L’utilizzo delle migliori tecniche di allevamento disponibili conterranno al minimo gli impatti 

anche per la parte di allevamento esistente. 

Complessivamente l’intervento non comporta impatti significativi su flora, fauna ed ecosistemi. 

 

4.9 Salute pubblica 

Gli aspetti sanitari delle emissioni in atmosfera dovuti alle sostanze gassose originate dal  

metabolismo animale e dalla degradazione biologica delle deiezioni riguardano sicuramente più i 

lavoratori operanti negli ambienti confinati piuttosto che i residenti nelle aree limitrofe. 

Le problematiche connesse con la prevenzione e la protezione della salute degli operatori sono 

mantenute sotto controllo con il rispetto rigoroso della normativa prevista per la prevenzione dei 

rischi derivanti dall’attività (D.Lgs. n. 81/2008). 

Per quanto riguarda la diffusione di infestanti (proliferazione di insetti) e di agenti zoonotici sarà 

condotta una efficace lotta contro le mosche (se necessari) basandosi su tecniche di prevenzione. 

Prevenire comunque significa rendere le condizioni ambientali “difficili” per le mosche mediante la 

corretta gestione delle deiezioni ed una accurata pulizia dei locali. 

Si richiama infine il benessere degli animali allevati che deve essere salvaguardato con l’adozione 

delle migliori tecniche di allevamento applicandoli in osservanza alle Linee Guida IPPC di cui al 

decreto 29.01.2007 e alla direttiva CEE recepita con D. Lgs. 29.07.2003, n.267. 

 
4.10 Radiazioni e sostanze radioattive 

Il sito non genera radiazioni e non comporta l’impiego di sostanze radioattive. 

 
4.11 Traffico 

Il traffico veicolare durante la fase di cantiere per la realizzazione dell’opera in progetto è 

rappresentato dai mezzi pesanti (4-5 assi), da autocarri a 3 assi e da mezzi più ridotti quali furgoni e 

autovetture. Per via della natura delle opere da realizzare, il traffico veicolare sarà maggiore in 

alcuni periodi temporalmente limitati del cantiere. 

Durante la fase di esercizio l’ampliamento dell’allevamento e l’impianto a biogas, si avrà un 

minimo aumento del traffico veicolare locale attribuibile principalmente all’attività di biogas. 

Ma detto aumento non costituirà una problematica in quanto l’azienda ora accede al sito tramite la 

nuova viabilità interna collegata alla SP 38. 
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Schematicamente viene riportato il seguente prospetto del traffico: 

 

Movimentazione 

N. viaggi/ anno 

allevamento attuale 

 

Viaggi/ anno 

ampliamento 

allevamento 

 

Mezzi di trasporto 

Accasamento animali 51 126 Autotreno p.l. 36 tonn. 

Trasporto mangime 513 1351 Autotreno p.l. 45 tonn. 

Trasporto animali al 

macello 
56 118 

Autotreno p.l. 36 tonn; 

Autoarticolato p.l. 45 

tonn. 

Trasporto carcasse 12 8 Autotreno p.l. 16 tonn. 

Trasporto rifiuti 12 15 Autotreno p.l. 21 tonn. 

Trasporto pollina 23 140 Autotreno p.l. 36 tonn. 

Mezzi necessari per impianto a biogas 1223  

 

Dall’analisi dei dati in tabella si evince che durante la fase di esercizio del sito si avrà un 

incremento del numero di mezzi che accedono all’azienda. 

L’allevamento è oggi collegato alla SS 309 Romea tramite nuovo accesso dell’allevamento alla SP 

38. Il percorso non attraversa centri abitati. Tale rete viaria si presenta idonea a sopportare il traffico 

da e per l’allevamento. 

Incide molto la gestione dell’impianto a biogas perché per la sola attività di allevamento si 

passerebbe da 3 camion a 5 camion al giorno. 

 

4.12 Aspetti socioeconomici 

L’ampliamento dell’allevamento avicolo Liberelle I comporterà una maggiore possibilità 

occupazionale ed inoltre avrà una positiva influenza nell’economia indotta nel territorio del 

Comune di Taglio di Po. 

 

4.13 Rifiuti 

L’ampliamento del sito comporterà una maggior produzione di rifiuti che sono costituiti 

sostanzialmente dagli imballaggi in materiali misti e dalla produzione di fanghi di depurazione 

biologica delle acque. 


