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1 PREMESSA 

Il presente documento rappresenta il quinto punto: “Relazione di aggiornamento del SIA” 

degli elaborati presentati per la richiesta della proroga di validità dei provevdiment d VIA per 

il progetto di ampliamento di capannone avicolo della ditta Sinigaglia Giuliano sita in via 

Bassa n.812 – Fiesso Umbertiano. 

Il progetto è coperto dal P.di C. n.23 del 21/06/2016 che riguarda l’ampliamento di un 

allevamento avicolo sito nel Comune di Fiesso Umbertiano. 

L’allevamento avicolo Sinigaglia Giuliano nasce negli anni 89-90 e si trova inserito nel fondo 

agricolo coltivato dallo stesso proprietario. La destinazione dell’allevamento è stata 

inizialmente per allevamento di polli e faraone da carne (ingrasso) secondo diversi cicli 

descritti in maggiore dettaglio nei paragrafi successivi. Di seguito l’allevamento di faraone è 

stato abbandonato, concentrandosi solo su quello di polli. 

 

 

2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Vengono proposte due tipi di riprese fotografiche: una manuale effettuata da terra e una 

aerea a mezzo drone. In entrambe si può notare come il paesaggio limitrofo abbia 

conservato in pieno le carattersitiche di natuiraloità propria e non sia stato danneggiato dal 

progetto realizzato. 

2.1 RIPRESE FOTOGRAFICHE M ANUALI  

Durante le riprese manuali si è notato come nei corridoi tra i capannoni ci sia ancora la 

presenza di una fitta e rigogliosa essenza graminacea. I contorni dei capannoni sono netti e 

nel piazzale e nella strada di accesso si nota un elevato livello di pulizia e di ordine. 
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FIGURA 1: PIAZZALE 

 

FIGURA 2 CORRIDOIO VERDE TRA CAPANNONI 3 E 4 
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FIGURA 3 CAPANNONE 6 

 

 

FIGURA 4 CAPANNONE 2 
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FIGURA 5 PARTE VERDE ANTISTANTE CAPANNONE SISTENTE 

 

FIGURA 6 ZONA PESA 
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FIGURA 7 CAMPO VERDE CONFINANTE CON LA ZONBA DI ESAME 

 

FIGURA 8 PARTE VERDE OLTRE CAPANNONE ESISTENTE 
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FIGURA 9 ZONA CONCIMAIA 

 

2.2 RIPRESE AEREE 

Le riprese aeree sono state ffettuate a mezzo drone attraverso un pilota accreditato Enac. 

La missione aerea è stata effettuata il giorno 27/04/2018. Di conseguenza lo stato dei luoghi 

si riferisce alla data della missione. Recente rispetto alla stesura e alla presenztazione della 

presente istanza. 

 

FIGURA 10: FOTO AEREA CAPANNONI 3 E 4 
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FIGURA 11: FOTO AEREA COPERTURA CAPANNONE 3 

 

FIGURA 12: FOTO AEREA ZONA PESA 
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FIGURA 13: FOTO AEREA DI INSIEME PROGETTO REALIZZATO 

 

FIGURA 14 FOTO AEREA AREA INSIEME 
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FIGURA 15 FOTO AEREA AREA COMPLESSIVA 

 

FIGURA 16 FOTO AERA RIPRESA NADIRALE 



RICHIESTA VALIDITA’ PROVVEDIMENTI DI VIA – AMPLIAMENTO CAPANNONE AVICOLO 

STUDIO INGEGNERIA SPIANDORELLO – Studio: Via Einaudi, 36 Rovigo – sito web: www.albertospiandorello.it 

Pag. 12 

 

FIGURA 17 COPERTURE CAPANNONI 3 E 4 

 

FIGURA 18 CAPANNONE 5 
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FIGURA 19 CAMPI LIMITROFI 

 

FIGURA 20 CAMPI LIMITROFI 
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FIGURA 21 CAMPI LIMITROFI 

 

FIGURA 22 TERRITORIO LIMITROFO 
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3 RIFERIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE E 
PROVINCIALE 

 

Gli strumenti urbanistici del Comune di Fiesso Umbertiano a cui si fa riferimentpo nel 

presente aggiornamento dello Studio di Impatto Ambientale già presentato sono: 

- Piano Assetto Territorio (P.A.T.) elaborato n°8 - marzo 2009 

- La V.A.S. adottata nel maggio 2009 

- Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 

09.08.2004 

 

3.1 PRG 

All'interno del piano regolatore generale approvato nel comune di Fiesso Umbertiano, il 

territoprio in esame non è soggetto a nessun vincolo. Inoltre non sono presenti zone di 

poarticolare interesse segnalate. Il capannone esistente ante progetto è segnalato 

regolarmente e non si vedono problematiche attuative al proseguo e completamento del 

progetto presentato. 

 

FIGURA 23 ESTRATTO DI PRG CON INDICATA ZONA DI INTERESSE IN ROSSO 
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3.2 PAT 

3.2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il comune di Fiesso Umbertiano si estende per 27,29 kmq, nell’area meridionale del 

Polesine. Il suo territorio, pianeggiante e uniforme, confina a nord con i comuni di 

Castelguglielmo e Pincara, ad est con i comuni di Canaro e Frassinelle Polesine, a ovest 

con il comune di Stienta e a sud con il comune di Occhiobello. Il territorio comunale 

comprende il capoluogo Fiesso Umbertiano, i centri abitati Capitello e Ospitaletto e il nucleo 

abitato Piacentina. Appartiene all’area geografica del Bacino Idrografico del fiume Po 

(Bacino di rilievo nazionale) e al Bacino del Fiume Fissero, Tartaro e Canalbianco (Bacino di 

rilievo interregionale).  Rispetto all’insieme dei comuni coinvolti nel PATI, Fiesso Umbertiano 

concentra circa il 20% della popolazione, con una densità territoriale vicina alla media dei 

comuni dell’intera provincia: 155 ab/kmq contro il valore provinciale di 138 ab/kmq. 

Attraverso gli indicatori sintetici relativi alla struttura socio-demografica, utilizzati per 

misurare gli andamenti dal 1991 al 2001, il comune si presenta come una realtà stabile: i 

dati positivi sulla popolazione residente, le unità locali e le abitazioni rimangono pressoché 

invariate nel decennio intercensuario. L’unica eccezione è rappresentata dalle famiglie, in 

aumento dell’8,4%. 

 

FIGURA 24 COLLEGAMENTI COMUNI CONTERMINI 

 

A differenza di Fiesso Umbertiano, i comuni contermini della cintura sud presentano una 

realtà più dinamica, dovuta probabilmente alla vicinanza di Ferrara: Occhiobello, Canaro e 

Stienta registrano, infatti, incrementi di popolazione elevati sia fra i due censimenti che nel 

periodo 2001-2007. Inoltre, Occhiobello e Canaro, segnano anche un’espansione 

dell’attività economica. La realtà dei comuni a nord di Fiesso è molto meno dinamica: 
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Castelguglielmo, Frassinelle Polesine e Pincara negli ultimi anni registrano un decremento 

della popolazione e delle attività economiche. 

 

3.3 IL TERRITORIO AGRICOLO 

La superficie agraria utilizzata è nel 2000 (Dati Censimento ISTAT) pari all’89% della 

superficie territoriale, indice di un elevato investimento della superficie coltivata nel territorio 

comunale. Il Comune di Fiesso Umbertiano presenta una significativa rilevanza del settore 

agricolo. Le aziende agrarie sono rimaste stabili nel decennio 1990-2000, mentre sono 

significativamente inferiori le aziende oggi iscritte alla Camera di Commercio (180), dato da 

considerare rispetto alle diverse modalità di rilevazione. Dall’esame dei dati dei Censimenti 

1990 e 2000 si evince un aumento della superficie media aziendale del 12%. Si registra, 

una minore frammentazione fondiaria e una vasta rete di aziende agrarie piccole e medie. In 

termini di ripartizione delle aziende per classe di superficie si nota che circa un terzo delle 

aziende (34%) hanno una superficie inferiore a 2 ha, il 27 % sono superiori ai 10 ha ed il 

40% sono di dimensioni comprese fra 2 e 10 ha. Le modeste dimensioni medie aziendali 

potrebbero trovare, però, un elemento di valorizzazione della potenzialità produttiva nella 

vasta estensione della superficie agricola servita da impianti irrigui in pressione esistente nel 

territorio comunale di Fiesso che consente una ulteriore specializzazione colturale e 

intensificazione della produzione. Le aziende agrarie sono gestite direttamente dal 
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conduttore e dai familiari ed anche la forza lavoro è essenzialmente di apporto familiare. La 

destinazione colturale prevalente della SAU nel territorio comunale è per il 96% a 

seminativi, mentre solo il 3,5% presenta indirizzi colturali specializzati. Le colture frutticole 

ed orticole sono presenti su metà delle aziende, con superfici superiori ad uno – due ha, 

indicando una potenzialità di espansione delle colture specializzate, in considerazione della 

disponibilità di acqua irrigua e di impianti di irrigazione tubati su vasta parte della SAU 

comunale. L’attività zootecnica non presenta una consistenza significativa, dall’analisi dei 

dati del Censimento 2000, ad esclusione di una significativa presenza numerica di 

allevamenti avicoli. L’agricoltura nel Comune di Fiesso Umbertiano si conferma un settore 

rilevante per l’economia locale, dotata di una estesa rete di aziende agricole, che possono 

avvalersi di ampie aree servite da impianti di irrigazione tubata, che potrebbero supportare 

una maggiore specializzazione colturale ed intensificazione produttiva. Il territorio del 

comune di Fiesso Umbertiano è quello delle terre vecchie, caratterizzato da insediamenti 

storici attestati lungo i dossi di divagazione del Po ed i suoi paleoalvei. In queste zone, 

leggermente più rilevate, si rinvengono tutti i centri abitati, spesso disposti linearmente 

secondo l’asse principale dei dossi e gran parte degli insediamenti sparsi.  Le peculiarità del 

paesaggio di Fiesso Umbertiano sono legate essenzialmente alla lunga e complessa opera 

di bonifica delle terre, a partire dai primi insediamenti, tutti attestati su dossi fluviali e paleo 

alvei. Gli insediamenti qui rinvenibili risalgono a volte all’epoca romana. Gran parte della 

toponomastica prende origine dalla bonifica storica iniziata nel Cinquecento e nel Seicento.  

La principale opera di bonifica idraulica moderna è la realizzazione del Cavo Maestro del 

Bacino superiore, alla fine dell’800; questa opera potenziò notevolmente la capacità di 

raccolta delle acque meteoriche. Le principali tipologie di paesaggio che caratterizzano il 

territorio comunale sono suddivise in tre gruppi: 

• Paesaggi fluviali; 

• Paesaggi della bonifica idraulica; 

• Paesaggi urbani. 

3.3.1 STRUTTURA ECOLOGICA COMUNALE 

La configurazione degli spazi ad elevata o buona naturalità definisce le relazioni tra gli 

elementi della rete ecologica, che determina a sua volta la biopermeabilità e la valenza 

ecologica. La lettura a scala territoriale degli elementi della rete ha notevole importanza per 

la pianificazione strategica del territorio, in quanto evidenzia le connessioni e gli effetti di 

frammentazione esistenti e potenziali. La restituzione cartografica degli elementi già rilevati 

(in particolare uso del suolo agricolo, unità di paesaggio, vegetazione reale), oltre ad 

indagini dirette, ha permesso di assegnare ad ogni elemento significativo una precisa 

funzione ecologica. La TAV. E3 – Carta della rete ecologica – classifica come corridoi 

ecologici principali:  

• il Cavo Maestro del Bacino superiore: per l’elevato grado di isolamento rispetto agli 

insediamenti urbani e per l’estensione, di oltre 60 km., costituisce uno dei principali siti di 

stazionamento e nidificazione dell’avifauna legata alle zone umide;  

• il Poazzo, scolo corrispondente al paleoalveo del Po, che attraversa il confine sud del 

territorio comunale. Altri siti rilevanti per la estensione della matrice ecologica sono le zone 
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umide: le cave senili della Fornace Carotta a Capitello, i Gorghi del Traversagno: questi 

ultimi, per la loro estensione, sono classificati come area nucleo, in connessione con il 

Gorgo Dolfin di Pincara, posto a breve distanza. A tutti gli altri scoli e canali di bonifica è 

stata attribuita la funzione di corridoio ecologico secondario. Negli spazi urbani a maggiore 

densità insediativa (Fiesso Umbertiano) sono stati individuati spazi lineari, denominati 

corridoi ecologici urbani, da destinare a zona a mobilità lenta, con sistemazioni a verde. I siti 

occupati da maceri, ancora riconoscibili, sono stati classificati come isole ad elevata 

naturalità: essi rappresentano infatti microhabitat umidi, spesso occupati da vegetazione 

arborea ed arbustiva spontanea. Aree a minor naturalità, rispetto alle precedenti, ma a 

maggior biodiversità rispetto agli spazi aperti a seminativo, sono alcuni imboschimenti 

attestati in connessione funzionale con corridoi ecologici, oppure spazi aperti ad uso 

agricolo, posti in continuità lo scolo Poazzo, od ancora aree con elevata presenza di maceri. 

Questi ambiti sono stati classificati come aree cuscinetto, con funzione filtro. Le fasce 

tampone e gli impianti per arboricoltura da legno contribuiscono anch’essi ad una maggior 

estensione e connessione della rete ecologica, per cui sono state inserite nella rete 

ecologica comunale. Completa il sistema degli spazi aperti la vegetazione lineare verticale 

(siepi e alberature campestri), che presenta un consistente grado di frammentazione, ma 

che contribuisce comunque a dare continuità alla rete ecologica, specialmente quando – e 

si verifica spesso – la siepe è in relazione con il fosso o lo scolo.  Una significativa densità di 

vegetazione verticale si riscontra nell’intorno del centro abitato di Fiesso Umbertiano. 

 

FIGURA 25: CARTA RETE ECOLOGICA 
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Si nota come nell'estratto della carta della rete ecologica in prossimità dell'area in esame 

non siano presenti corridoi ecologici interrompibili dal progetto concessionato. L'are aquindi 

continua ad essere idonea. 

 

 

FIGURA 26: PAT - CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Si nota come nell'estratto della carta dei vincoli e pianificazione terriotiale del PAT (figura 

soprastante) l'area in esame sia già stata indicata come allevamenti zootecnici intensivi. Il 

progetto continua quindi ad essere coerente con gli strumenti urbanistici-attuativi-strategici 

attuali. Di seguito si riporta l'articolo delle norme tecniche attuative del PAT. 

Articolo 45. Strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento  
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Il PAT ha individuato sulla base dei criteri di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), punto 3 

della LR. n.11/2004 gli allevamenti zootecnici intensivi, rispetto ai quali vanno applicate le 

specifiche disposizioni di cui alla LR. n.11/2004 stessa. Per allevamento zootecnico 

intensivo si intende il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, 

organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale ad una azienda 

agricola. Direttive  Il PAT non prevede la possibilità di realizzare nuove strutture agricolo - 

produttive destinate ad allevamenti zootecnico-intensivi.   I criteri di ampliamento degli 

allevamenti zootecnici intensivi esistenti sono disciplinati dal PI in conformità con i parametri 

individuati nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 50, comma 1, lettera 

d), della LR. n.11/2004. Gli interventi sulle altre strutture agricolo - produttive destinate ad 

allevamento, ferma restando la normativa vigente in materia igienicosanitaria, sono 

consentiti previo rilascio di uno specifico parere da parte dell’unità locale socio-sanitaria 

competente che attesti la compatibilità ambientale e sanitaria dell’intervento con gli 

allevamenti esistenti, in conformità ai parametri individuati nel provvedimento della GR di cui 

all’articolo 50, comma 1, lettera d), punto 4 della LR. n.11/2004. A norma dell’articolo 36 

della LR. n.11/2004, la demolizione di edifici non in conformità ai parametri individuati nel 

presente articolo, ricadenti nella fascia di rispetto e finalizzata a conseguirne gli obiettivi di 

cui al presente articolo, determina il riconoscimento di un credito edilizio per la cui 

determinazione si rimanda al corrispondente Articolo 52. Negli ambiti di tutela degli 

allevamenti intensivi, determinati come alla richiamata disciplina, non è consentita alcuna 

capacità edificatoria ma solo interventi di mitigazione da realizzarsi mediante barriere 

vegetali. Sono consentiti interventi di ampliamento volumetrico finalizzati alla riqualificazione 

edilizia dei nuclei esistenti. Prescrizioni  La individuazione della fascia di rispetto degli 

allevamenti intensivi è definita dal PI, trattandosi di elemento dinamico, funzionale alla 

configurazione dell’attività zootecnica. In attesa dell’approvazione del PI adeguato alle 

direttive del PAT, si applicano agli allevamenti intensivi le norme del PRG vigente, ove non 

in contrasto con le disposizioni della LR. n.11/2004 e le norme igienico sanitarie vigenti. 
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FIGURA 27: CARTA DEI VALORI INDIVIDUATI DAL P.A.T. (LE INVARIANTI) 

Nella carta delle invarianti si nota come il terreno in esame non presenti rischi o 

determinazioni particolari se non la campitura corrispondente alla permanenza del 

paesaggio della bonifica che non viene intaccato dal progetto concessionato in esame. 
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FIGURA 28: CARTA DELLE FRAGILITÀ 

Analogamente nella carta della compatibilità geologica ai fini edificatori la zona in esame 

risulta idonea a condizione. Dal momento che le strutture a completamento del progetto per 

le quali si richiede la proroga VIA sono di tipo snello (capannone metallico con pannelli 

sandwich e vano prefabbricato pesa) senza bisogno di fondazioni profonde, si può 

ragionevolmente dire che la condizione sia soddisfatta. 
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FIGURA 29: CARTA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (ATO) 

 

L'area in esame si trova nell'ATO 02 denominato "Capitello". All'interno della carta delle 

azioni di piano la zona in esame si trova in campitura neutra contrassegnata dalla dicitura 

"paesaggio aperto con appezzamenti di grandi dimensioni". Dalla ricognizione fotografica 

aerea si è notato come la connotazione del paesaggio circostante sia rimasta immutata 

nonostante il quasi completamento del progetto in esame. 
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FIGURA 30: CARTA DELLE AZIONI DI PIANO (TRASFORMABILITÀ) 

All'interno della carta delle azioni strategiche il terreno in esame è classificato come 

compatibile.  
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FIGURA 31: CARTA DELLA COMPATIBILITÀ DEL PAT CON IL PRG VIGENTE 

 

3.4 VAS 

L’indagine sulla presenza e sulla consistenza delle aziende agricole e sugli allevamenti è 

stata svolta attraverso una ricognizione delle banche dati disponibili, in particolare il registro 

imprese della C.C.I.A.A., i dati ASL relativi agli allevamenti zootecnici, gli elenchi delle 

aziende agricole con attività di lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli. Si 

sono potuti così individuare gli allevamenti zootecnici ed altre attività agricole significative, 

quali fattorie didattiche aziende agricole che per estensione, tipologia di attività o 

consistenza del centro aziendale risultano significative, per una lettura del territorio aperto in 

termini di presenza delle imprese professionali. Lo screening delle aziende agricole iscritte 

alla C.C.I.A.A. ha permesso di individuare le aziende agricole significative, sulla base della 

presenza di unità lavorative a tempo pieno, oltre al titolare; le imprese che svolgono attività 

conto terzi, le imprese ortofloricole, etc.  La consistenza di queste imprese è la seguente: il 

comune di Fiesso Umbertiano ha 32 imprese agricole significative su un totale di 180 

imprese agricole. 

3.4.1 SISTEMA INSEDIATIVO: AMBITI DI ESPANSIONE  
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Il PAT individua due ambiti di espansione sui quali si valutano se gli effetti ambientali 

conseguenti le azioni di piano sono sostenibili. Il PRG vigente classifica l’ambito più a ovest 

rispetto al centro storico di Capitello come zona agricola, mentre l’ambito in prossimità del 

centro storico come zona di espansione residenziale. Il tessuto esistente all’interno della 

città consolidata evidenzia la necessità di intervenire con processi di recupero edilizio ed 

urbanistico e limitati insediamenti. Le linee preferenziali di intervento sono da valutarsi come 

potenziali opportunità da attivarsi in base a comprovati fabbisogni. La valutazione di 

suscettibilità alla trasformazione insediativa lungo le linee preferenziali di sviluppo evidenzia 

un livello di propensione allo sviluppo insediativo alto. Gli ambiti di espansione sono di 

dimensioni contenute e localizzati in ambiti compresi nell’edificato esistente, escludendo le 

aree che per motivi di carattere paesaggistico, ambientale, di salvaguardia del territorio 

agricolo, o di fragilità e vulnerabilità sono da salvaguardare. L’unico parametro che 

condiziona la suscettibilità dell’ambito alla trasformazione insediativa è la compatibilità 

geologica ai fini edificatori.  Il risultato della valutazione ambientale è stato sostenibile con 

misure di mitigazione.  Per garantire una corretta gestione del territorio, volta alla sicurezza 

del territorio e alla tutela delle opere edilizie e infrastrutturali, il PAT definisce nelle norme di 

attuazione, specifiche prescrizioni relative alla “Prevenzione del rischio e controllo per gli 

interventi edilizi e infrastrutturali” (art. 8 delle NdA) e al “Controllo di dissesto idrogeologico e 

della compatibilità idraulica” (art. 10 della NdA). 



RICHIESTA VALIDITA’ PROVVEDIMENTI DI VIA – AMPLIAMENTO CAPANNONE AVICOLO 

STUDIO INGEGNERIA SPIANDORELLO – Studio: Via Einaudi, 36 Rovigo – sito web: www.albertospiandorello.it 

Pag. 28 

 

 

FIGURA 32: CARTA DELLA SUSCETTIBILITÀ ALLA TRASFORMAZIONE INSEDIATIVA 

La susciettibilità alla trasformazione insediativa è classificata come bassa nella carta 

analoga della VAS. Ciò sta a significare che, nonostante il progetto in esame non sia riferito 

ad una realizzazione insediativa, la realizzazione del capannone ultimo concessionato non 

irrita dal punto di vista trasformativo-strategico il paesaggio ed il territorio circostante. 
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FIGURA 33: CARTA DELLO STATO DI UTILIZZO DEL TERRITORIO E DEI VINCOLI E TUTELE 

Analogamente al PAT anche nella VAS si ritrova la porzione di territorio in esame come 

allevamenti zootecnici intensivi nella cata dello stato di utilizzo del territorio. Quindi il 

completamento del progetto approvato in esame continua ad essere coerente e concorde 

con gli strumenti attuativi e strategici in vigore. 
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FIGURA 34: MOSAICATURA DEI PRGC DEI COMUNI LIMITROFI 

Nella moasicatura dei PRGC dei comuni contermici si nota che il terreno in esame non è 

soggetto ad alcun vincolo. Inoltra anche nella mosaicatura della tarsformabilità non si 

notano dicscrepanze strategiche che possono essere influenzate dal completamento del 

progetto in esame. 

 

 

FIGURA 35: MOSAICATURA DEI PRGC DEI COMUNI LIMITROFI E CARTA DELLA TRASFORMABILITÀ 
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4 AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI E AREE STRATEGICHE  

  

Il PAT individua nel territorio comunale quattro Ambiti Territoriali Omogenei identificati sulla 

base dei caratteri insediativi, fisici, urbanistici ed ambientali più significativi. 

 

 

4.1 CARATTERI INSEDIATIVI ,  VALORI STRUTTURALI E FUNZIONALI  

Capitello costituisce il prolungamento verso est del sistema di formazioni lineari di territorio 

che rappresentano la matrice storica originaria dell’insediamento. L’abitato che dal centro di 

Fiesso arriva fino al centro storico di Capitello è oggi caratterizzato da densificazioni lineari 

rispetto all’originario insediamento lungo strada. L’ATO comprende anche una zona 

produttiva agroalimentare accessibile dalla rotonda sulla nuova strada tangenziale che 

separa l’ambito di Capitello da quello di Fiesso. A seguito del bando pubblico per la 

presentazione di proposte i progetti ed iniziative di interesse pubblico a cui hanno aderito 

quattro proposte, il PAT ha assunto tali indirizzi definendo tali ambiti come “linee 

preferenziali di sviluppo insediativo prioritario” che il PI deve attuare attraverso accordi 
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pubblico-privati : assumendo come linee guida per la progettazione e per la predisposizione 

degli Accordi quelli contenuti nelle proposte presentate e contenute nel Quadro Conoscitivo. 

 

4.2 CARICHI INSEDIATIVI  E SERVIZI  

 

4.3 CRITICITÀ E FRAGILITÀ  

La zona produttiva agroalimentare, che ospita una importante e attiva azienda del paese 

rappresenta per la sua dimensione e per l’impatto anche visivo una emergenza detrattiva 

che però per la sua valenza economica difficilmente può essere affrontata in sede di PAT se 

non in termini di mitigazione.  

  

4.4 OBIETTIVI E TEMI PROGETTUALI   

Il PAT prevede la realizzazione di un percorso ciclabile con attraversamento protetto della 

statale. Il tessuto esistente all’interno della città consolidata evidenzia la necessità di 

intervenire con processi di recupero edilizi ed urbanistico e limitati insediamenti.  

  

4.5 DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER IL PI  

Le linee preferenziali di sviluppo rappresentano la potenzialità edificatoria che il PI può 

attivare come crescita residenziale rapportata ai fabbisogni della frazione 

 

5 QUADRO PROGRAMMATICO E ANALISI GLOBALE 

5.1 ARIA 

Valutazione quali-quantitativa della qualità dell’aria La stima annua delle emissioni degli 

inquinanti su base comunale è stata calcolata assegnando una quota dell’emissione 

annuale provinciale a ciascun comune, in ragione di alcune variabili socioeconomico-

ambientali note. Il dipartimento provinciale di Rovigo dell’ARPAV ha effettuato un’indagine 

quantitativa sulla qualità dell’aria nel comune di Fiesso Umbertiano. Le campagne di 

monitoraggio sono state aria effettuate, con mezzo mobile localizzato nel sito di background 

urbano in Via Galilei, nel semestre caldo dal 10/05/2005 al 31/05/2005 e nel semestre 

freddo dal 12/12/2005 al 04/01/2006.  La stazione di monitoraggio della qualità dell’aria di 
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Fiesso Umbertiano è stata confrontata con la stazione di riferimento del sito di Castelnovo 

Bariano, classificabile quale “stazione di background urbano” come indicato dal DM 

20/05/91 (sostituito dal D.Lgs 351/99). 

5.2 INQUINANTI MONITORATI  

Ossidi di Zolfo (SOx) Nel 2000, il carico emissivo totale annuo di ossidi di zolfo per il 

comune di Fiesso Umbertiano è pari a 4,9 t/a, corrispondente all’1,5% dell’emissione 

provinciale, dato non particolarmente elevato, tenendo presente che gli abitanti di Fiesso 

Umbertiano pesano solo per l’1,7% sulla popolazione totale provinciale. Le emissioni sono 

dovute principalmente alla combustione nell’industria manifatturiera (71%). I valori di 

biossido di zolfo (SO2) rilevati presso la stazione di monitoraggio aria risultano 

estremamente inferiori ai limiti di legge. La situazione che emerge risulta complessivamente 

positiva e si può affermare che nel comune di Fiesso Umbertiano non vi è rischio di 

superamento per i prossimi anni del valore limite per SO2 individuati dalla normativa 

vigente1.  Ossidi di azoto (NOx) Nel 2000, il carico emissivo totale annuo di ossidi di azoto è 

pari a 94,6 t/a, corrispondenti all’1,7% dell’emissione totale provinciale. I principali settori 

responsabili dell’emissione di questo inquinante in atmosfera sono il trasporto su strada ed 

altre sorgenti e macchinari mobili (off-road). Le concentrazioni orarie di biossido di azoto 

misurate durante le campagne di monitoraggio non superano mai il valore limite orario 

fissato dalla normativa vigente, né si ritiene comunque ipotizzabile il superamento del valore 

limite annuale di 50 µg/m32. Particolato sospeso (PM10) Il problema delle polveri fini PM10 

è attualmente al centro dell’attenzione poiché i valori previsti dal recente Decreto n. 60/2002 

con i relativi margini di tolleranza iniziali, che andranno progressivamente a diminuire negli 

anni fino a raggiungere valori limite più restrittivi, sono attualmente superati nella maggior 

parte dei siti monitorati dalla rete regionale. Il carico emissivo totale annuo di PM10 è pari a 

16,2 t/a, corrispondenti all’1,7% dell’emissione totale provinciale. Le principali fonti emissive 

sono rappresentate dalle sorgenti di macchinari mobili, dal traffico veicolare e dalla 

combustione nell’industria manifatturiera. Le concentrazioni rilevate a Fiesso Umbertiano 

nel periodo invernale sono risultate elevate, osservando ben 15 superamenti del valore 

limite previsto su 22 giorni di durata della campagna invernale3. Anche nella stazione di 

riferimento di Castelnovo Bariano si sono rilevati nel medesimo periodo lo stesso numero di 

superamenti del valore limite. Considerato l’elevato fattore di correlazione riscontrato tra le 

serie di dati di PM10 dello stesso periodo temporale è possibile rappresentare l’andamento 

del PM10 nel comune di Fiesso Umbertiano per tutto l’anno 2005/2006, utilizzando la serie 

annua dei dati registrati a Castelnovo Bariano. Sulla base dei risultati ottenuti, l’ARPAV 

propone l’inserimento di tutto il territorio comunale di Fiesso Umbertiano in “Zona A” come 

previsto dal DM 60/02 e dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera 

(PRTRA)4. Monossido di carbonio (CO) Questo gas è il risultato della combustione 

incompleta di sostanze contenenti carbonio e in ambiente urbano viene prodotto 

principalmente dagli scarichi delle autovetture. Il carico emissivo totale annuo di CO è pari a 

295,3 t/a, corrispondenti all’1,7% dell’emissione totale provinciale. I valori di CO rilevati 

presso la stazione di monitoraggio aria risultano estremamente inferiori ai limiti di legge. La 
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situazione che emerge risulta complessivamente positiva e si può affermare che nel 

comune di Fiesso Umbertiano non vi è rischio di superamento limite previsto dalla normativa 

vigente5.  Ozono (O3) Mentre l’ozono presente negli strati alti dell'atmosfera si forma 

mediante processi naturali ed è indispensabile per l'assorbimento dei raggi ultravioletti, 

quello che si forma in prossimità del suolo è di origine antropica ed è estremamente 

dannoso.  L'ozono è inoltre un composto fondamentale nel meccanismo di formazione dello 

smog fotochimico. Come noto la concentrazione di ozono è legata all’intensità della 

radiazione solare e risulta particolarmente elevata nel periodo estivo. Nella fattispecie 

durante la campagna di monitoraggio nel semestre caldo si sono verificati tre superamenti 

del valore di “soglia di informazione” pari a 180 µg/m3 individuato dal D.Lgs 183/04 e 12 

superamenti del valore massimo giornaliero sulle medie mobili di 8 ore pari a 120 µg/m3. 

5.2.1 acqua 

Il comune di Fiesso Umbertiano è interessato da una rete idrografica collegata a importanti 

canalizzazioni a regolazione meccanico-idraulica che consentono e condizionano il 

drenaggio delle acque superficiali; quest’ultimo è garantito principalmente da:  

- il Collettore Padano del Bacino Superiore che attraversa il territorio comunale da sud-

ovest a sud-est; 

- lo Scolo Poazzo che scorre da ovest a est in coincidenza con il confine comunale con 

Occhiobello; 

- lo Scolo Tessarolo e il Derivatore per Saline che scorrono in direzione parallela allo 

Scolo Poazzo;  e altri numerosi corsi d’acqua, per lo più artificiali.  

I corpi idrici superficiali vincolati ai sensi della ex L. 431/85 e successivo D.Lgs 42/2004 

sono lo Scolo Poazzo, il Collettore Padano del Bacino Superiore e lo Scolo parzialmente 

vincolato di Castelguglielmo o Boriolo.  

5.2.2 QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI  

La rete di monitoraggio regionale della qualità delle acque superficiali non ha stazioni di 

campionamento all’interno del territorio comunale. Il corso d’acqua Cavo Maestro del Bacino 

Superiore che attraversa il comune di Fiesso Umbertiano a Nord, ha un’unica stazione di 

monitoraggio, localizzata nel tratto CMS01, identificabile dall’inizio del canale fino alla 

confluenza nel Collettore Padano Superiore (dal comune di Ceneselli fino a Polesella). La 

classe dei macrodescrittori nel periodo 2000 – 2003 risulta sufficiente, per le criticità dei 

parametri azoto ammoniacale, COD e % di saturazione di ossigeno, mentre l’IBE non è 

stato mai determinato. Perciò lo stato ambientale, che al meglio potrebbe risultare 

sufficiente, risulta compromesso da un inquinamento di tipo generico, di probabile origine 

civile. Stima dei carichi inquinanti potenziali La stima dei carichi inquinanti potenziali 

permette di valutare la pressione esercitata sulla qualità della risorsa idrica dalle sostanze 

inquinanti che teoricamente giungono ad essa e di individuare, tra le fonti di generazione, 

quelle che più incidono sulla qualità delle acque che attraversano il territorio comunale. Non 

avendo a disposizione dati sulle concentrazioni di inquinanti presenti nei corpi idrici ricettori, 

viene applicato il metodo indiretto, analizzando due tipologie di carico:  

- il carico organico potenziale, che indica la stima dei carichi organici totali prodotti nel 

territorio comunale espressi come abitanti equivalenti (AE); 
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- il carico trofico potenziale, che indica la stima dei carichi totali di sostanze 

eutrofizzanti (Azoto e Fosforo), potenzialmente immesse nell’ambiente idrico di 

riferimento.   

  

5.2.3 STIMA DEL CARICO ORGANICO POTENZIALE  

Complessivamente, il settore zootecnico e industriale costituiscono le principali sorgenti di 

carico organico potenziale. 

 

Per quanto riguarda i carichi civili, è opportuno sottolineare che non tutto il carico generato 

si traduce in carico sversato, in quanto la stima effettuata non include i processi di 

depurazione e dispersione degli inquinanti di natura organica. In particolare, il carico 

inquinante dei reflui convogliati agli impianti di trattamento delle acque reflue7 con 

potenzialità minore ai 2000 AE dipende dall’efficienza del depuratore (adeguata al rispetto 

dei limiti di emissione allo scarico), mentre per gli impianti con potenzialità compresa tra 

2000 AE e 10000 AE, la percentuale di abbattimento è compresa tra 70 e 90. 

 

Anche per il settore industriale i dati ottenuti sono comunque sovrastimati rispetto al carico 

effettivo in quanto: - le stime calcolate non tengono conto degli impianti di depurazione 

individuali, dei sistemi di ricircolo e dei reflui che vengono smaltiti come rifiuti e di 

conseguenza non sversati nelle acque; - le industrie appartenenti al settore alimentare 

includono tipologie produttive molto differenti fra loro; - la quasi totalità degli scarichi prodotti 

dalle quattro categorie industriali che presentano la percentuale maggiore di AE industriali 

non comporta un forte impatto sul comparto idrico in quanto gli scarichi vengono recapitati in 

pubblica fognatura; ciò significa che il refluo industriale è assimilabile ad un refluo urbano. 

Fa eccezione una sola azienda alimentare che scarica direttamente in corpo idrico 

superficiale. 
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5.2.4 STIMA DEL CARICO TROFICO POTENZIALE 

Complessivamente, l’attività agricola è la fonte principale di generazione di nutrienti (88% 

l’azoto e 87,9% il fosforo). In realtà, la percentuale di nutrienti che raggiunge i corpi idrici è 

molto bassa. Infatti, confrontando i valori di abbattimento calcolati per il Bacino del Fiume 

Fissero – Tartato – Canalbianco9, di cui fa parte il comune di Fiesso Umbertiano, si 

ottengono percentuali di abbattimento superiori all’80%, ad eccezione del carico civile che 

presenta un abbattimento inferiore, ma comunque intorno al 60%. Per gli abbattimenti dei 

carichi generati dalle sorgenti zootecniche e industriali valgono le stesse considerazioni 

effettuate per il carico organico potenziale. 

 

5.3 INQUINANTI FISICI  

 

5.3.1 RADIAZIONI NON IONIZZANTI: ELETTRODOTTI ED IMPIANTI RADIO BASE 

Nella comune di Fiesso Umbertiano vi sono due elettrodotti ad alta tensione, pari a 132 e 

220 kV, che si snodano per una lunghezza di 9,2 km. In data 3/8/1999 il Ministero 

dell’Ambiente, con note n. 3205 e 3218, ha invitato le Regioni a censire le linee elettriche ad 

alta tensione ubicate in prossimità di spazi dedicati all’infanzia10 e le aziende esercenti tali 

linee a presentare progetti di risanamento finalizzati al raggiungimento, in corrispondenza di 

tali siti, di valori di induzione magnetica non superiori a 0,2 µT. La Regione Veneto, 

attraverso la Direzione per la Prevenzione, ha affidato ad ARPAV il compito di coordinare il 

censimento con l’obiettivo di individuare le situazioni di superamento del citato valore di 

riferimento di induzione magnetica. A Fiesso Umbertiano non vi sono siti sensibili in 

prossimità delle linee elettriche ad alta tensione. Nel comune di Fiesso Umbertiano sono 

installati 2 impianti radio base attivi di proprietà dei gestori Wind e Telecom. L’ARPAV ha 

messo a punto un indicatore che quantifica l’esposizione complessiva della popolazione ai 

campi elettromagnetici (CEM) di tipo RF (radiazioni ad alta frequenza) e ELF (radiazioni a 

bassa frequenza), generati dall’insieme delle sorgenti presenti sul territorio. La 

quantificazione dell’esposizione viene eseguita in modo separato per i CEM RF e ELF. Nel 

caso di esposizione a CEM di tipo RF, si utilizza come indicatore la popolazione esposta a 

determinati livelli di campo elettrico, prodotto dagli impianti radio base, mentre per 

l’esposizione a CEM di tipo ELF, l’indicatore adottato si riferisce alla popolazione esposta a 

determinati livelli di campo magnetico (B), prodotto dagli elettrodotti. Gli unici dati 

attualmente disponibili si riferiscono alla percentuale di abitanti per classi di esposizione per 

CEM di tipo ELF, come indicato in tabella. L’indicatore è stato elaborato per tre diverse 
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soglie: oltre alle distanze di rispetto stabilite dalla LR 27/93 (soglia 0.2 microtesla), sono 

state considerate anche le soglie pari a 3 microtesla (obiettivo di qualità – DPCM 8 luglio 

2003) e 10 microtesla (valore di attenzione - DPCM 8 luglio 2003). 

 

5.3.2 RUMORE 

E’ ormai accertato che il rumore rappresenta una fonte di rischio per la salute umana, sia in 

ambito produttivo industriale, sia in ambito civile. In ambito civile, all’interno dei centri urbani, 

il livello equivalente (livello medio) dei rumori prodotti dalle attività umane risulta 

costantemente compreso nell’intervallo tra i 40 e gli 80 dB, e spesso sono presenti 

situazioni temporanee con valori di picco che raggiungono i 100-110 dB . L’Amministrazione 

Comunale di Fiesso Umbertiano, ha preso atto della gravità e urgenza del problema, ed 

essendo oramai sostanzialmente completo il quadro normativo di riferimento, vista la LR 10 

maggio 1999 n° 21, ha ritenuto necessario provvedere alla redazione del piano di 

classificazione acustica del territorio comunale previsto dal DPCM 1 Marzo 1991 e dalla 

legge 447/95. Sulla base delle analisi di rilevamento sonoro effettuate per la zonizzazione 

acustica, risulta che ogni comparto definito dal PRG viene incluso in classe II o classe III. 

Non sono presenti nel territorio aree con caratteristiche di classe IV, ovvero aree ad intensa 

attività umana. Inoltre sono state individuate le fasce di transizione, nonché le fasce di 

rispetto per le infrastrutture viarie e le aree da destinarsi a spettacolo a carattere 

temporaneo. 

6 ANALISI STATO ATTUALE DEI LUOGHI 

Il progetto ha come scopo l’ampliamento del complesso zootecnico di polli da carne 

“Sinigaglia Giuliano” esistente con la realizzazione di due nuovi capannoni per l’allevamento 

e un capannone per il deposito di truciolo e paglia in grado di aumentare la potenzialità 

massima per ciclo da 47400 capi a 87868 capi. 

L’intervento è soggetto sia alla legge regionale n. 10/1999 e s.m.i. sulla Valutazione di 

Impatto Ambientale, sia ad Autorizzazione Integrata Ambientale - IPPC. Entrambi i titoli sono 

già stati positivamente ottenuti con i protocolli richiamati nell’eleborato secondo presentato 

contestualmente alla presente richiesta di proroga. 

L’area su cui insiste l’allevamento è posizionata in Via Bassa n. 812 a Fiesso Umbertiano. 

Nelle immediate vicinanze dell’allevamento, considerando un raggio di circa 250 metri, non 

vi sono siti sensibili come case o nuclei abitativi e neppure altri allevamenti. Le case più 

vicine all’insediamento sono collocate ad una distanza di circa 300 m e sono costituite 
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dall’abitazione, magazzino ed ex-stalla fienile del proprietario dell’allevamento. Il nucleo 

abitativo di Capitello (frazione di Fiesso) si colloca a circa 500 m a nord dell’allevamento, 

mentre il centro di Fiesso Umbertiano dista circa 1,5 km dallo stesso in direzione ovest. 

Nelle vicinanze non sono presenti zone sensibili rientranti nelle categorie A, C3 o D della 

L.R. n.10/1999 o siti appartenenti alla Rete Natura 2000 di cui al DPR 08.09.1997. Attorno ai 

capannoni vi sono campi coltivati e vegetazione spontanea. Come meglio descritti in 

esguito, è stato realizzato un capannone di progetto (n.4) mentre l’altro concessionato deve 

ancora essere realizzato (n. 2). Lo stato attuale dell’area non ha subito ripercussioni tali da 

minare né la naturalità dei luoghi né gli andamenti stagionali di flora e fauna. I luoghi 

circostanti l’area in esame da rilievo aereo a mezzo drone risultano in armonia con le 

porzioni di terreno vicine. Inoltre si è notato come il capannone realizzato sia ben inserito 

nelle matrice paesaggistica esistente. 

 

FIGURA 36: ORTOFOTO 
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FIGURA 37: LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

Nelle ortofoto aggiornate da satellite si vedono i capannoni già realizzati. L'area limitrofa 

risulta essere pulita e caratterizzata dallo stato naturale che la caratterizzava ante 

intervento. Si vedono gli appezzamenti di terreno confinanti che continuano ad essere 

coltivati e non sono presenti tracce del progetto nelle aree circostanti. 
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FIGURA 38 ORTOFOTO AGGIORNATA AL PROGETTO GIÀ REALIZZATO 

 

FIGURA 39 ORTOFOTO DI DETTAGLIO DELL'AREA DI INTERVENTO 

 

6.1 PROFILO AMBIENTALE 

Il profilo ambientale dello stato attuale dei luoghi è pressochè inalterato rispetto allo stato 

ante intervento. Poichè i capannoni in esame sono strettamente e nettamente aderenti 

all'area di interesse e non presentano superfettazioni o ampliamenti che impediscano 

corridoi ecologici o aree naturali. Si è visto dalle immagini aeree come nell'intorno dell'area 

non ci siano cambiamenti dello stato dei luoghi e si sia conservata la naturalità dei campi 

coltivati. La strada di accesso è realizzata mediante stabilizzato e non sono presenti 

recinzione invasive. 
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FIGURA 40: FOTO AEREE AREA DI INTERESSE 
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6.2 PROFILO PROGRAMMATICO 

Si nota come nell'estratto della carta dei vincoli e pianificazione terriotiale del PAT (figura 

soprastante) l'area in esame sia già stata indicata come allevamenti zootecnici intensivi. Il 

progetto continua quindi ad essere coerente con gli strumenti urbanistici-attuativi-strategici 

attuali. Nella carta delle invarianti si nota come il terreno in esame non presenti rischi o 

determinazioni particolari se non la campitura corrispondente alla permanenza del 

paesaggio della bonifica che non viene intaccato dal progetto concessionato in esame. 

Analogamente nella carta della compatibilità geologica ai fini edificatori la zona in esame 

risulta idonea a condizione. Dal momento che le strutture a completamento del progetto per 

le quali si richiede la proroga VIA sono di tipo snello (capannone metallico con pannelli 

sandwich e vano prefabbricato pesa) senza bisogno di fondazioni profonde, si può 

ragionevolmente dire che la condizione sia soddisfatta. L'area in esame si trova nell'ATO 02 

denominato "Capitello". All'interno della carta delle azioni di piano la zona in esame si trova 

in campitura neutra contrassegnata dalla dicitura "paesaggio aperto con appezzamenti di 

grandi dimensioni". Dalla ricognizione fotografica aerea si è notato come la connotazione 

del paesaggio circostante sia rimasta immutata nonostante il quasi completamento del 

progetto in esame. Mentre all'interno della carta delle azioni strategiche il terreno in esame 

è classificato come compatibile. La susciettibilità alla trasformazione insediativa è 

classificata come bassa nella carta analoga della VAS. Ciò sta a significare che, nonostante 

il progetto in esame non sia riferito ad una realizzazione insediativa, la realizzazione del 

capannone ultimo concessionato non irrita dal punto di vista trasformativo-strategico il 

paesaggio ed il territorio circostante. Analogamente al PAT anche nella VAS si ritrova la 

porzione di territorio in esame come allevamenti zootecnici intensivi nella cata dello stato di 

utilizzo del territorio. Quindi il completamento del progetto approvato in esame continua ad 

essere coerente e concorde con gli strumenti attuativi e strategici in vigore. 

Nella moasicatura dei PRGC dei comuni contermici si nota che il terreno in esame non è 

soggetto ad alcun vincolo. Nella moasicatura dei PRGC dei comuni contermici si nota che il 

terreno in esame non è soggetto ad alcun vincolo. Inoltra anche nella mosaicatura della 

tarsformabilità non si notano discrepanze strategiche che possono essere influenzate dal 

completamento del progetto in esame. 

7 VALUTAZIONE IMPATTI AMBIENTALI ATTUALI 

Per la valutazione globale dei rischi di impatto ambientale sono analizzati durante la 

presentazione documentale dello studio di impatto ambientale e della sintesi non tecnica gli 

elementi suscettibili di variazioni con l’ampliamento dell’allevamento. Negli studi effettuati 

l'impatto ambientale si poteva prefigurare in: 

- aumento delle emissioni in atmosfera per quanto riguarda l’ammoniaca per l’aumentato 

numero di capi, ma senza aumento significativo per gli odori molesti, data la tipologia 

costruttiva considerata la migliore MTD 

- aumento del traffico di automezzi solo per il trasporto del mangime, comunque sostenibile, 

dato che nel totale si sono stiumati, e confermati, l’arrivo di 3 camion al mese, 

- aumento della produzione delle deiezioni animali per effetto dell’aumento del n. di capi; 

- aumento nel consumo di energia elettrica (da rete) e di acqua (da acquedotto). 
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Per quanto riguarda gli impatti sul consumo di energia elettrica e sull'aumento delle 

deiezioni animali sono da considerarsi trascurabili poichè la zona è già prevista per essere 

occupata da impianto zootecnici. Attualmente non si sono registrati picchi di inquinamento 

dovuto a scarichi anomali e la conclusione del progetto non porta a particolari aggravi o 

carichi nella porzione di terreno analizzato. 

Si è visto che il ciclo lavorativo si conferma essere di circa 2 camion al mese per lo stato 

attuale di avanzamento del progetto e rientra nel numero ipotizzato in seded di sintesi non 

tecnica, pari a 3 camion/mese. 

Per valutare l’impatto sulla matrice aria si sono presi due giornia campione nel periodo 

dell’anno corrispondente a quello di redazione del presente documento: 12 e 18 maggio di 

due anni: 2012 (ante intervento) e 2018 (post realizzazione prima parte progetto 

concessionato). La seconda coppia di giorni rappresenta l’analisi dell’aria nel periodo attuale 

a completamento parziale del progetto. Si nota dai dati validati dell’arpav della qualità 

dell’aria, di cui si riportano le tabelle di analisi, che i valori sono comparabili. Ad esempio 

nella giornata del 12/05/2012 si sono registrati valori di superamento del target stabilito di 

PM10 dal 1 gennaio dell’anno relativo superiori (41) rispetto all’anno 2018 (23) per la 

stazione di Rovigo centro. Non si nota un trend negativo riconducibile alla presenza 

dell’impianto in funzione. 
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- conc. = concentrazione dell'inquinante; può essere espressa in ng/m3 o in µg/m3 o in mg/m3 

- sup. = numero di superamenti del valore limite registrati dal 1° gennaio dell'anno in corso. I superamenti si 

riferiscono esclusivamente ai dati rilevati mediante analizzatori automatici. Le diverse colorazioni indicano: 

verde = numero di superamenti inferiore o uguale a quello stabilito per anno e per inquinante,  

rosso = numero di superamenti superiore a quello stabilito per anno e per inquinante 

M = nel caso in cui compaia questa denominazione, i dati di PM10 sono ottenuti mediante campionatori 

manuali (M) secondo il metodo di riferimento gravimetrico. Tale metodo prevede una fase preventiva di 

pesata del filtro, la fase di campionamento e una successiva fase di pesatura. Le operazioni di pesatura 

devono avvenire in condizioni di umidità e temperatura controllate. Rispetto alla misura con strumentazione 

automatica questa metodologia richiede un tempo maggiore per la determinazione, pertanto i dati non 

possono essere disponibili il giorno successivo a quello di misura. Per le stazioni con campionamento 

manuale sarà resa disponibile la media annuale nella tabella riepilogativa contenente tutti i valori limiti 

annuali, non appena disponibili. 

- casella grigia = non è presente il monitor per l'inquinante 

- casella vuota = non è stato validato il dato per l'inquinante. 
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Sono stati inoltre valutati i dati arpav registrati dei PM10 dal 2010 al 2016 per le stazioni 

della provincia di rovigo. Si vede come il trend non è incrementale ma ha una deflessione 

nei valori medi in corrispondenza dell’anno 2014, ad esempio a capannone realizzato. Si 

può stabilire quindi che l’influenza del progetto, in corrispondenza dello stato di 

avanzamento di realizzazione attuale, è trascurabile. 
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FIGURA 41 ANALISI DATI PM10 DAL 2010 AL 2016 

 

Provincia Comune Cod. identificativo stazione Stazione di monitoraggio Tipologia stazione N S L G M A N S L G M A N S L G M A N S L G M A N S L G M A N S L G M A N S L G M A

Rovigo Badia Polesine IT2072A Badia Polesine BR 74 36 94 40 84 38 59 33 29 24 70 35 41 31

Rovigo Castelnovo Bariano IT1210A Castelnovo Bariano BS - - - - - - - - - - - - - -

Rovigo Porto Tolle IT1212A Porto Tolle BS - - - - - - - - - - - - - -

Rovigo Adria IT1213A Adria BU 51 30 76 35 - - - - - 76 38 47 35

Rovigo Rovigo IT1214A RO_Borsea BU 70 37 90 41 86 38 56 32 32 27 77 34 43 31

Rovigo Rovigo IT1215A RO_Largo Martiri TU 66 36 98 42 91 42 65 35 47 31 75 36 42 32

Rovigo Porto Viro 99907 GNL Porto Levante IS 43 30 73 38 30 27 25 21 15 20 47 27 41 25

N S L GN. superamenti limite giornaliero

M A media anno [mg/m3]

2016 - PM102010 - PM10 2011 - PM10 2012 - PM10 2013 - PM10 2014 - PM10 2015 - PM10

Badia Polesine Rovigo-Borsea Rovigo-Largo Martiri Porto Viro-Porto Levante

2010 36 37 36 30

2011 40 41 42 38

2012 38 38 42 27

2013 33 32 35 21

2014 24 27 31 20

2015 35 34 36 27

2016 31 31 32 25
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8 PROIEZIONI IMPATTI FUTURI AD ULTIMAZIONE PROGETTO 

 

Degli impatti analizzati durante lo studio di impatto ambientale presentato per la domanda di 

VIA è stato valutato in questa fase di realizzazione intermedia del progetto quello relativo 

alla componente aria. L'impatto su questa matrice è stato analizzato anche i fase di 

progetto. Viene preso in considerazione anche l'analisi del rumore durante lo stato di 

progetto dal momento che, rispetto allo studio precedente, le fasi ora sono due e non 

incorporate in un unico cantiere. Per quanto riguarda la componente aria si è visto da dati 

validati Arpav che i dati registrati nelle stazioni di controllo subiscono un trend fluttuante 

negli anni non riconducibile ad un aumento costante e nemmeno ad un aumento in un anno 

specifico. Tutto questyo fa presupporre che ragionelvolmente l’impianto non ha fatto 

registrare innalzamenti delle emissioni in atmosfera significativi e non è destinato a produrlo 

in futuro con il completamento del progetto. Le proiezioni alla fine del progetto, quindi, non 

possono che essere analoghe a quelle attuali con l’aspetto migliorativo della realizzazione 

della mitigazione ambientale ai lati dei capannoni dell’allevamento. La mitigazione 

ambientale, realizzata mediante piantumazione di essenze arboree autoctone, reffigurata 

mediante pallini magenta nell’immagine seguente, contribuisce a migliorare l’inserimento 

ambientale dell’opera finita e catturare eventuali polveri formate durante i periodi di scarico 

e carico. Inoltre con la realizzazione del nuovo capannone 2 non è previsto un incremento 

sgnificativo dei camion in ingresso poiché dai 2camion/mese si passa a 3 come stima 

ragionevole basata sulla gestione dello stato di attività attuale. 

 

FIGURA 42: SISTEMAZIONE ESTERNA 
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Gli altri impatti sono da considerarsi  non susciettibili di variazione con il comletamento del 

progetto. 

9 CONCLUSIONI 

Il presente elaborato rappresenta il numero 3: “Relazione stato di attuazione del progetto” 

per la richiesta di proroga di validità dei provvedimenti di VIA. Il progetto in esame è 

l’ampliamento del capannone avicolo della Ditta Sinigaglia Giuliano siata Fiesso Umbertiano 

in via Bassa 812. Il progetto si presenta come parzialmente completata a meno del 

capannone n.2 in prcinto di essere realizzato, entro l’anno corrente. La parte del progetto 

realizzato e quello restante sono conformi a quello approvato e concessionato. Inoltre da 

foto aeree si è potuto apprezzare come la naturalità dei luoghi limitrofi sia mantenuta e non 

ci siano difformità rispetto al titolo presentato. 

Sono state prodotte due tipi di documentaioni fotografiche: manuale da terra e aerea 

attravreso drone. Si è visto come nell'intorno dell'area in esame il territorio continui a 

conservare in pieno le proprie caratteristiche di naturalità e di pulizia. La denotazione 

ambientale del luogo, aperta campagna appezzamenti coltivati e scoli perimetrali, riusulta 

perfettamente mantenuta. 

Dall'analisi di PRG, PAT e VAS si è notato come nell'estratto della carta dei vincoli e 

pianificazione terriotiale, sia del PAT che della VAS, l'area in esame sia già stata indicata 

come allevamenti zootecnici intensivi. Il progetto continua quindi ad essere coerente con gli 

strumenti urbanistici-attuativi-strategici attuali. 

In conclusione si può ragionevolmente sostenere che la prosecuzione del progetto volta alla 

sua completa realizzazione, con la costruzione del capannone 2, sia in accordo con gli 

strumenti attuativi e strategici attuali. La conclusione del progetto non arreca quindi impatti 

all'ambiente in accordo allo Studio di Impiatto Ambientale emesso in fase di domanda di 

VIA. 

 

Rovigo, 18/05/2018 

 

Il tecnico Ing. Alberto Spiandorello 

 

 

Il legale rappresentante 

Sig. Sinigaglia Giuliano 
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