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1. Premessa 

L’Azienda Agricola “Masiero Giampaolo”, con sede a Gavello (RO) in via Scolo Zucca Superiore 

3/a, intende realizzare l’ampliamento dell’allevamento di galline ovaiole dai 136.622 capi 

attualmente autorizzati fino a 225.000 capi. 

L’azienda è dotata di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata dalla Provincia di 

Rovigo con Determinazione n. 2885 del 18/10/2013 e aggiornata con Determinazione n. 456 del 

23/2/2015 e Determinazione n. 2696 del 23/12/2016. 

 

Le caratteristiche del progetto in esame sono tali da farlo ricondurre al punto ac) dell’Allegato 

III alla Parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (cfr. Tabella 1) e deve pertanto essere sottoposto a 

Valutazione di Impatto Ambientale. 

 

Tabella 1 Verifica della procedura a cui assoggettare il progetto in esame 

Tipologia progettuale 
Ente 

competente 
Procedura Riferimento 

ac) Impianti per l’allevamento intensivo 
di pollame o di suini con più di: 
- 85.000 posti per polli da ingrasso, 

60.000 posti per galline; 
- 3.000 posti per suini da produzione 

(30 kg) o 
- 900 posti per scrofe. 

Provincia VIA 

D.lgs. 152/2006 e s.m.i., 
Parte II, Allegato III 

 

L.R. n. 4/2016, Allegato A 

 

L’attività dell’azienda ricade inoltre al punto 6.6 a) dell’Allegato VIII – Parte II del D.lgs. 

152/2006 e s.m.i., riportante l’elenco delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata 

Ambientale (cfr. Tabella 2). L’aumento di posti pollame richiesto dalla ditta è pari a circa 88.000, 

superiore alla soglia di cui alla Tabella 2. Pertanto, ai sensi dell’art. 5 comma 1-bis del D.lgs. 

152/2006 e s.m.i., la modifica richiesta con la realizzazione del progetto in esame è sostanziale. 

 

Tabella 2 Verifica attività sottoposte ad Autorizzazione Integrata Ambientale 

Categoria di attività industriale Ente competente Riferimento 

6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini: 

a) con più di 40000 posti pollame; 

(...omissis...) 

Provincia 

D.lgs. 152/2006 e s.m.i., 
Parte II, Allegato VIII 

 

L.R. n. 4/2016, Allegato B 

 

Alla luce di quanto sopra, la ditta intende presentare istanza congiunta di Valutazione di 

Impatto Ambientale e modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. 
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1.1. Inquadramento territoriale 

L’allevamento è sito nella porzione nord-occidentale del Comune di Gavello, ad ovest dell’abitato 

omonimo, ad una distanza di circa 300 m dallo stesso; è delimitato a nord da via Scolo Zucca 

Superiore. I capannoni sono accessibili attraverso una strada sterrata mantenuta agibile e 

manutentata dal titolare stesso dell’azienda. L’allevamento si trova a qualche chilometro di distanza 

dalla SP4 Rovigo-Adria. 

 

 

Figura 1. Localizzazione dello stabilimento (fonte Bing) 

 

Figura 2. Inquadramento ortofotografico dello stabilimento (fonte Google Maps) 

Az. Agr. Masiero 

Az. Agr. Masiero 
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2. Quadro programmatico 

2.1. Vincoli territoriali ambientali 

2.1.1. AREE NATURALI PROTETTE 

La Legge 394/1991 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l’Elenco 

ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri 

stabiliti, a suo tempo, dal Comitato nazionale per le aree protette. L’elenco ufficiale di tali aree 

attualmente in vigore è quello relativo al 6° Aggiornamento, approvato con Delibera della 

Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 

31/5/2010. Attualmente il sistema delle aree naturali protette è classificato come segue. 

2.1.1.A. PARCHI NAZIONALI 

Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi 

intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, 

geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori 

naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l’intervento dello 

Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future. 

In Veneto è presente un solo Parco Nazionale: il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi che 

ricade esternamente rispetto alla Provincia di Rovigo. 

2.1.1.B. RISERVE NATURALI 

Sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie 

naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi 

importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve 

naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse 

rappresentati. 

In Veneto sono presenti 14 Riserve Naturali Statali e 6 Riserve Naturali Regionali. Nessuna di 

queste interessa il territorio comunale di Gavello. 

2.1.1.C. PARCHI NATURALI REGIONALI E INTERREGIONALI 

Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti 

la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell’ambito di una o più regioni 

limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori 

paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. 

In Provincia di Rovigo è presente un Parco Naturale Regionale (Delta del Po Veneto), che non 

interessa il territorio comunale di Gavello. 

2.1.1.D. ALTRE AREE PROTETTE 

Sono aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle 

precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o 

provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o 

con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti. 
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Nei pressi dell’area di progetto non si evidenza la presenza di oasi gestite dalla LIPU, da 

Legambiente o dal WWF. 

 

2.1.2. RETE NATURA 2000 

Con la Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee (79/409/CEE) del 2 aprile 1979 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nota come direttiva “Uccelli” vengono istituite 

le ZPS (Zone a Protezione Speciale). Si tratta di aree dotate di habitat indispensabili a garantire la 

sopravvivenza e la riproduzione degli uccelli selvatici nella loro area di distribuzione. 

Allo scopo di salvaguardare l’integrità di ambienti particolarmente importanti per il 

mantenimento della biodiversità, il Consiglio della Comunità Europea ha adottato la Direttiva 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna 

selvatiche, nota come direttiva “Habitat”. 

Questa direttiva, dispone che lo Stato membro individui dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 

con le caratteristiche fissate dagli allegati della direttiva, che insieme alle aree già denominate come 

zone di protezione speciale (ZPS), vadano a costituire la rete ecologica europea coerente di Zone 

Speciali di Conservazione (ZSC), denominata Rete Natura 2000. 

Natura 2000 è una rete di aree destinate alla conservazione della biodiversità sul territorio 

dell’Unione Europea per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 

fauna selvatiche. Le aree denominate ZSC e ZPS nel loro complesso garantiscono la presenza, il 

mantenimento e/o il ripristino di habitat e specie del continente europeo, particolarmente 

minacciati di frammentazione e di estinzione. 

Dall’esame delle ultime perimetrazioni dei siti di Rete Natura 2000 della Regione del Veneto, 

emerge che l’allevamento in esame ricade esternamente rispetto ai siti Natura 2000. I siti più vicini 

sono: 

 SIC IT 3270017 denominato “Delta del Po: tratto terminale e delta veneto”, distante 5.040 m in 

linea d’aria dall’area di intervento; 

 ZPS IT3270023 denominato “Delta del Po”, distante 8.050 m in linea d’aria dall’area di 

intervento. 

Visto il progetto e considerata la distanza dai più vicini siti Natura 2000 si ritiene che 

l’intervento in esame ricada al punto 23 del par. 2.2 della D.G.R.V. 1400/2017 ovvero tra i “piani, 

progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano 

possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”. Non si è pertanto ritenuto 

necessario avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza. 

2.2. Fasce di rispetto dei corsi d’acqua 

Il sistema idrografico del sito in esame è definito principalmente dalla presenza del Fiume Po, 

corso d’acqua tutelato ai sensi dell’art. 142 del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali” lettera c) 

che scorre a sud rispetto all’area di progetto. Inoltre, parallelamente rispetto al perimetro ovest 

dell’impianto, scorre il Canale di Crespino, vincolato anch’esso ai sensi del sopracitato Decreto. 

Il vincolo paesaggistico si estende anche alla fascia di 150 metri dalla sponda dei suddetti corsi 

d’acqua. L’area di progetto non ricade all’interno di tali fasce tutelate. 
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2.3. Zone boscate 

All’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Ambientali e del paesaggio”, al comma 1, 

lettera g), tra le zone soggette a tutela vengono considerati i territori coperti da foreste e da boschi, 

ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come 

definiti dall’art. 2, commi 2 e 6, del D.lgs. 227/2001. 

Dall’esame dell’ultima perimetrazione delle aree boscate in Veneto (Carta delle Categorie 

Forestali del Veneto, 2005) e dall’esame del PTRC non sono presenti aree boscate nei pressi 

dell’area di progetto. 

2.4. Rischio sismico 

Secondo la classificazione di cui all’O.P.C.M. 3274/2003, poi recepita dalla Regione del Veneto 

con Deliberazione Consiglio Regionale n. 67 del 3/12/2003, l’area in esame non è soggetta a 

particolare rischio sismico, risultando inserita in classe IV, la meno pericolosa. 

Nei Comuni che, come Gavello, rientrano in questa classificazione sismica, le possibilità di danni 

sismici sono molto basse. 

2.5. Vincolo e pericolosità idraulica: Piano di Bacino e Piano di Assetto 

Idrogeologico (P.A.I.) 

La L. 183/1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” ha 

portato alla suddivisione dell’intero territorio nazionale in bacini idrografici classificati in bacini di 

rilievo nazionale, interregionale e regionale, ed ha stabilito l’adozione di Piani di bacino specifici. 

Per ognuno di essi, il Piano di bacino costituisce il principale strumento di un complesso sistema 

di pianificazione e programmazione finalizzato alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo 

e alla corretta utilizzazione delle acque. Si presenta quale mezzo operativo, normativo e di vincolo 

diretto a stabilire la tipologia e le modalità degli interventi necessari a far fronte non solo alle 

problematiche idrogeologiche, ma anche ambientali, al fine della salvaguardia del territorio sia dal 

punto di vista fisico che dello sviluppo antropico. 

L’area di progetto interessa l’ambito del Bacino del Fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco. 

La cartografia del Progetto di Piano Stralcio del Bacino del Fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco 

evidenzia che l’area in esame è a scolo meccanico e non la inserisce fra le aree a pericolosità 

idraulica per inondazione. 

Va comunque sottolineato che la Carta del Rischio Idraulico elaborata dall’Unione Regionale 

Veneta Bonifiche individua le aree allagate sulla base di informazioni fornite dai consorzi di bonifica 

attraverso la modellazione idraulica (riferita all’anno 2000) ed evidenzia che l’area di progetto è a 

rischio di allagamento (aree allagate almeno una volta negli ultimi 20 anni). 

Il progetto in esame non prevede la realizzazione di interventi in contrasto con le disposizione 

dei due strumenti di pianificazione sopra menzionati. 
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2.6. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) 

Il PTRC rappresenta lo strumento regionale di governo del territorio. Il PTRC rappresenta il 

documento di riferimento per la tematica paesaggistica, stante quanto disposto dalla Legge 

Regionale 10 agosto 2006 n. 18, che gli attribuisce valenza di “piano urbanistico-territoriale con 

specifica considerazione dei valori paesaggistici”, già attribuita dalla Legge Regionale 11 marzo 

1986 n. 9 e successivamente confermata dalla Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11. 

Tale attribuzione fa sì che nell’ambito del PTRC siano assunti i contenuti e ottemperati gli 

adempimenti di pianificazione paesaggistica previsti dall’articolo 135 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. 

Con deliberazione n. 372 del 17 febbraio 2009 la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il 

nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento come previsto dagli artt. 25 e 4 della L.R. 

11/2004.  

Il PTRC vigente, approvato nel 1992, risponde all’obbligo emerso con la Legge 8 agosto 1985, n. 

431 di salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso l’individuazione, il 

rilevamento e la tutela di un’ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali. 

Il PTRC si articola per piani di area, previsti dalla Legge 61/1985, che ne sviluppano le tematiche 

e approfondiscono, su ambiti territoriali definiti, le questioni connesse all’organizzazione della 

struttura insediativa ed alla sua compatibilità con la risorsa ambiente.  

L’analisi degli elaborati grafici del PTRC non evidenzia vincoli per l’area di progetto. 

Appare opportuno segnalare in questa sede che, ai sensi della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 (artt. 4 e 

25), con Deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17 febbraio 2009 è stato adottato il nuovo 

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. Inoltre, più recentemente, con D.G.R.V. n. 427 del 

10/4/2013 è stata adottata la variante parziale al PTRC con l’attribuzione della valenza 

paesaggistica ai sensi degli articoli 4 e 25 della L.R. n. 11 del 23/4/2004. La variante parziale 

riguarda: 

- l’attribuzione della valenza paesaggistica; 

- l’aggiornamento dei contenuti territoriali per i temi legati al Sistema metropolitano, al 

sistema relazionale alla difesa del suolo effettuata in considerazione delle mutate condizioni, 

rispetto al 2009, dei settori dell’economia, dell’energia, della sicurezza idraulica e in 

adeguamento alle nuove linee programmatiche definite dal Programma Regionale di Sviluppo 

(PRS). 

Il Nuovo PTRC si pone come quadro di riferimento generale e non intende rappresentare un 

ulteriore livello di normazione gerarchica e vincolante, quanto piuttosto costituire uno strumento 

articolato per direttive, su cui impostare in modo coordinato la pianificazione territoriale dei 

prossimi anni, in raccordo con la pluralità delle azioni locali. 

La Relazione Illustrativa del nuovo PTRC dedica una sezione al tema del “Riordino delle aree 

produttive” individuando nell’aggregazione la politica generale di sviluppo del settore industriale. 

Tale priorità deriva dalla necessità di far fronte alle conseguenze di alcuni fenomeni che hanno 

condizionato in passato lo sviluppo dell’assetto produttivo della Regione del Veneto ovvero la 

dispersione insediativa e la frammentazione; al contempo vi è coerenza con un altro dei temi 

centrali del nuovo PTRC ovvero l’esigenza di promuovere la riorganizzazione e riqualificazione del 

territorio già urbanizzato. 
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2.7. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) costituisce, come stabilito dalla Legge 

Regionale 23 aprile 2004, n. 11, “lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi 

fondamentali dell’assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-

economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, 

geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali”. 

Il PTCP è lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali 

dell’assetto del territorio provinciale. Il PTCP assume i contenuti previsti dall’articolo 22 della L.R. 

11/2004, nonché dalle ulteriori norme di legge statale e regionale che attribuiscono compiti alla 

pianificazione provinciale. Il PTCP si coordina con gli altri livelli di pianificazione nel rispetto dei 

principi di sussidiarietà e coerenza.  

Il nuovo P.T.C.P. della Provincia di Rovigo è stato approvato con Deliberazione di Giunta n. 683 

del 17/4/2012 e pubblicata sul B.U.R. n. 39 del 22/5/2012. 

La presente analisi viene condotta sulla base degli elaborati costituenti il PTCP nella sua 

versione adottata in quanto ad oggi si è ancora in attesa della pubblicazione del PTCP aggiornato ed 

adeguato alle prescrizioni dettate dalla Commissione Regionale VAS, quale Autorità Ambientale per 

la Valutazione Ambientale Strategica. 

Dall’analisi della Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale, nel territorio in cui è ubicata 

l’area di progetto non vengono evidenziati vincoli. 

Dall’analisi della Carta della fragilità ambientale emerge che l’area in oggetto non si colloca 

all’interno di zone caratterizzate da criticità di tipo idraulico o soggetta a periodici ristagni idrici. 

Dalla lettura della Tavola relativa alla sicurezza idraulica e idrogeologica si nota che l’area 

dell’impianto è indicata come area caratterizzata da pericolosità P1 – area a scolo meccanico. 

La tavola relativa al sistema ambientale naturale segnala che a confine dell’area di progetto sono 

presenti siepi e filari di particolare valenza ambientale e naturalistica. 

Dall’esame della tavola Sistema del Paesaggio emerge che l’area di progetto rientra nell’ambito 

paesaggistico delle Bonifiche del Polesine Orientali. 

2.8. Piano Regolatore Generale del Comune di Gavello 

In base al Piano Regolatore Generale del Comune Gavello vigente, l’area in esame è classificata 

come E2: zona agricola di primaria importanza produttiva. 

2.9. Piano di Classificazione Acustica 

Come richiesto dalle vigenti disposizioni di legge, il Comune di Gavello si è dotato del proprio 

piano di classificazione acustica, approvato con Delibera Comunale n. 45 del 24/11/2000. 

Come evidenziato nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico allegata alla presente, 

l’area oggetto di analisi ricade in Classe III ed è soggetta ai limiti di immissione diurno di 60 dB(A) 

e notturno di 50 dB(A) ed ai limiti di emissione di diurno di 55 dB(A) e notturno di 45 dB(A). 
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2.10. Pianificazione di settore 

2.10.1. PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL’ATMOSFERA (P.R.T.R.A.) 

L’art. 3, lettera d), del D.lgs. 155/2010 stabilisce che: la zonizzazione del territorio richiede la 

previa individuazione degli agglomerati e la successiva individuazione delle altre zone. Gli 

agglomerati sono individuati sulla base dell’assetto urbanistico, della popolazione residente e della 

densità abitativa. Le altre zone sono individuate, principalmente, sulla base di aspetti come il carico 

emissivo, le caratteristiche orografiche, le caratteristiche meteo-climatiche e il grado di 

urbanizzazione del territorio, al fine di individuare le aree in cui uno o più di tali aspetti sono 

predominanti nel determinare i livelli degli inquinanti e di accorpare tali aree in zone contraddistinte 

dall’omogeneità degli aspetti predominanti. 

Pertanto, in accordo con le disposizioni del D.lgs. n. 155/2010 ed alla luce delle analisi e 

valutazioni svolte dalla Regione del Veneto, è stata definita la nuova zonizzazione del territorio, 

comprendente le seguenti zone: 

 Agglomerato di Venezia; 

 Agglomerato di Treviso; 

 Agglomerato di Padova; 

 Agglomerato di Vicenza; 

 Agglomerato di Verona; 

 Pianura e Capoluogo Bassa Pianura; 

 Bassa Pianura e Colli; 

 Prealpi e Alpi; 

 Val Belluna. 

Il Comune di Gavello ricade nell’area denominata Bassa Pianura e colli (IT0514), caratterizzata 

da densità emissiva inferiore a 7 t/anno per km2. 

2.10.2. PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.) 

Il Piano di Tutela delle Acque (previsto dall’art. 44 del D.lgs. 152/1999 e s.m.i.) è lo strumento di 

cui si è dotata la Regione Veneto per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità 

ambientale e per la specifica destinazione dei corpi idrici regionali, stabiliti dagli articoli 8 e 9 del 

decreto stesso. Approvato in via definitiva con D.C.R. n. 107 del 5/11/2009, il Piano abroga il 

previgente Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA), approvato dal Consiglio Regionale 

con provvedimento in data 1 settembre 1989, n. 962, per le seguenti parti: 

 le norme di attuazione; 

 le norme per l’utilizzazione in agricoltura dei fanghi provenienti da impianti di depurazione 

delle pubbliche fognature; 

 le norme per lo spargimento sul suolo agricolo di liquami derivanti da allevamenti zootecnici; 

 il regolamento tipo di fognatura; 

 la guida tecnica. 

Il Piano di Tutela delle Acque si compone dei seguenti tre documenti: 

 Stato di Fatto: riassume la base conoscitiva e comprende l’analisi delle criticità per le acque 

superficiali e sotterranee, per bacino idrografico e idrogeologico. 
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 Proposte di Piano: contiene l’individuazione degli obiettivi di qualità, le misure generali e 

specifiche e le azioni previste per raggiungerli; la designazione delle aree sensibili, delle zone 

vulnerabili da nitrati e da prodotti fitosanitari, delle zone soggette a degrado del suolo e 

desertificazione. 

 Norme Tecniche di Attuazione: contengono la disciplina degli scarichi, la disciplina delle aree 

richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento, la disciplina 

per la tutela quali - quantitativa delle risorse idriche. Si sottolinea che le NTA sono state 

oggetto di modifica e recentemente rilasciate in Allegato D alla DGRV n. 842 del 15/5/2012. 

Il PTA è stato realizzato su una “base conoscitiva” elaborata da Regione e ARPAV. 

Essa consiste di allegati tecnici comprendenti le cartografie, i dati climatologici, i dati sulle 

portate dei corsi d’acqua, il censimento delle derivazioni e degli impianti di depurazione, 

l’individuazione dei tratti omogenei dei corsi d’acqua, lo stato delle conoscenze sui laghi e sul mare. 

Il PTA suddivide il territorio in zone omogenee di protezione che richiedono specifiche misure di 

prevenzione e risanamento, e individua: 

 Le aree sensibili, descritte all’art. 12 delle NTA del PTA. In tali aree gli scarichi di acque 

reflue urbane sono soggetti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti ridotti per Azoto totale 

(10 mg/l) e Fosforo totale (1 mg/l), i limiti allo scarico sono quelli del Decreto Ministeriale 30 

luglio 1999. L’allevamento in oggetto non presenta scarichi di acque reflue industriali in 

corpo idrico superficiale. 

 Le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, descritte all’art. 13 delle NTA. 

L’allevamento si colloca in zona vulnerabile all’inquinamento da nitrati di origine agricola. In 

tali aree devono essere applicati i programmi d’azione regionali, obbligatori per la tutela e il 

risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola, di 

recepimento del D.M. 7 aprile 2006 recante Criteri e norme tecniche generali per la disciplina 

regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del 

D.lgs. 152/1999 e s.m.i. e le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola. 

 Le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, descritte all’art. 14 delle NTA, coincidono con 

le zone vulnerabili di alta pianura - zona di ricarica degli acquiferi. La Giunta Regionale 

predispone programmi di controllo per garantire il rispetto delle limitazioni o esclusioni 

d’impiego dei prodotti fitosanitari. L’area di progetto non si colloca in zone vulnerabili da 

prodotti fitosanitari. 

 Le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo 

umano, descritte all’art. 15 delle NTA. I vincoli per tali aree sono definiti dall’art. 16. Su 

questo punto, la Giunta Regionale, entro l’8 giugno 2011, avrebbe dovuto emanare specifiche 

direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e 

sotterranee destinate al consumo umano. Fino alla delimitazione tempistica di cui sopra, la 

zona di rispetto ha un’estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque 

sotterranee o di derivazione di acque superficiali destinate al consumo umano. Il progetto in 

esame non ricade in zone di rispetto individuate dalla presenza di punti di captazione di 

acque superficiali e sotterranee. Per le acque sotterranee, sono definite zone di protezione le 

aree di ricarica del sistema idrogeologico di pianura che fanno parte dei territori dei 

Comuni di cui alle tabelle 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25 del paragrafo 3.6.3 degli “Indirizzi di 
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Piano”. Il Comune di Gavello non rientra fra i comuni sottoposto a tutela per la presenza di 

corpi idrici sotterranei destinati alla produzione di acqua potabile. 

Infine, Gavello non ricade neppure fra le aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi, 

descritte all’art. 40 delle NTA ed elencate nell’allegato E alle NTA. L’articolo specifica nel dettaglio 

quali istanze possono essere assentite nei territori suddetti ai fini della tutela quantitativa delle 

risorse idriche sotterranee.  

Per quanto attiene la disciplina relativa alle acque meteoriche, l’allevamento in esame non ricade 

tra le tipologie di insediamenti elencate nell’Allegato F. 

2.10.3. RISPETTO DEI CRITERI DI REALIZZAZIONE D.G.R.V. 15 MAGGIO 2012 N. 856 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 50 della L.R. n. 11/2004 Norme per il governo del 

territorio e in materia di paesaggio, con la D.G.R.V. 15 maggio 2012 n. 856 sono stati individuati i 

criteri per la realizzazione degli allevamenti zootecnico-intensivi “in relazione alle tipologie 

costruttive e alla qualità e quantità di inquinamento potenziale”, definendo le distanze reciproche 

dai limiti delle zone non agricole, ad esclusione degli insediamenti produttivi (artigianali ed 

industriali), dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali. Tali criteri trovano riferimento 

nelle MTD e alle tecniche di allevamento applicate nei diversi settori di allevamento 

Poiché la delibera si applica anche agli ampliamenti di allevamenti esistenti, si è proceduto a 

verificare il rispetto di tutti i seguenti parametri: 

 distanze minime reciproche degli insediamenti zootecnici dai confini di proprietà (valori 

espressi in metri) = 25 poiché l’allevamento è in classe 3 (avicoli con peso vivo medio 

superiore a 120 tonnellate) – parametro rispettato; 

 distanze minime reciproche degli insediamenti zootecnici dai limiti della zona agricola (valori 

espressi in metri) = 300 poiché l’allevamento ha punteggio pari a 20 – parametro rispettato; 

 distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse (valori 

espressi in metri) = 150 poiché l’allevamento ha punteggio pari a 20 – parametro rispettato; 

 distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili concentrate (centri 

abitati) (valori espressi in metri) = 300 poiché l’allevamento ha punteggio pari a 20 – 

parametro rispettato. 
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3. Quadro progettuale 

3.1. Stato di fatto 

L’azienda agricola, per lo svolgimento delle proprie attività, è dotata di strutture (capannoni 

oltre a locali tecnici, concimaie, sili), attrezzature e macchinari come di seguito dettagliato e come 

riportato nella Tavola P. 

3.1.1. CAPANNONE A 

Tabella 3 Caratteristiche del capannone A 

Caratteristica Dati 

Tipologia costruttiva 

Struttura portante in pannelli in lamiera coibentati ed autoportanti 

con copertura sempre in pannelli sandwich coibentati, il tutto posato 

su idoneo sottofondo in cls armato 

Dimensioni (m) 12,3 x 115,3 x 2,8h 

Superficie (m2) 1.418,19  

Tipo sistemazione 
N° 3 file di voliere Valli mod. “Space Aviary 44+44”, con nastri e traini 

per la rimozione della pollina con moduli da mm. 3.010 

Capacità 27.500 (9 capi a m² con "sistema Voliera") 

 

 

 

Figura 3. Sezione del capannone esistente A 
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Abbeverazione  

Ogni colonia è servita da sei abbeveratoi a tettarella montati su due linee di tubo con sottostante 

tazzina anti-spreco al fine di non alterare l’umidità relativa della pollina sui nastri. In testa ad ogni 

fila di colonie è posta una vaschetta stagna con galleggiante fissata ad idonea altezza al fine di 

garantire una adeguata pressione su tutta la linea. Gli sfiati sono provvisti di funzione per il lavaggio 

delle linee. È previsto il sistema di allarme acqua. 

 

Alimentazione con catena piana  

In ogni fila ed all’interno di ogni piano di batterie a colonie è installato un sistema ad “anello” di 

alimentazione con catena piana in grado di servire il mangime agli animali. Questi possono fruire, 

su entrambe i lati longitudinali (due lati per mangiatoia), al mangime e quindi avere a disposizione 

6 metri di fronte mangiatoia per ogni singola colonia. 

Ogni fila è alimentata da una “torre del mangime”.  

È possibile impostare in automatico un programma che regola le partenze della catena nell’arco 

della giornata in funzione della quantità di mangime erogata. 

 

Raccolta uova con sistema 

Sono previste tre coppie di elevatori di raccolta uova.  Le uova deposte si posizionano su appositi 

nastri, provvisti di supporti autopulenti, che vengono trainati fino a raggiungere le unità di raccolta 

posti in testa su ogni fila di batterie di colonie. Il sistema raccoglierà le uova piano per piano, in 

sequenza, partendo dal piano più alto fino al primo piano, e tramite un unico passaggio dai nastri 

uova al convogliatore, riducendo la possibilità di rotture. 

 

Centralizzazione uova  

Per il trasporto delle uova è previsto un trasportatore a bacchette che raccoglie le uova del 

capannone e le porta in Sala di Raccolta Uova, a 5 m dal lato del capannone  

 

Sistema di rimozione pollina 

Ogni fila è dotata di una unità per la rimozione della pollina da sotto le colonie a mezzo nastri. 

Ogni nastro è dotato di apposita unità di traino. Per la raccolta delle deiezioni all’esterno e su 

apposito automezzo, è previsto tramite due trasportatori; il primo all’interno del capannone con 

snodo, ed il secondo all’esterno del capannone che va a scaricare all’interno della concimaia A.  

Sono di norma previste due raccolte per settimana. 

 

Ventilazione del capannone  

Per la ventilazione sono previsti 10 ventilatori sul fondo del capannone.  

La minima ventilazione è garantita dall’installazione di 38 finestre (19 su entrambi i lati del 

capannone) collegate tra loro da una serie di cavi motorizzati che ne regolano l’apertura.  

Sulla parte esterna del capannone in corrispondenza delle finestre sono inoltre applicati degli 

oscuranti per non fare entrare la luce all’interno.  

Il sistema di raffrescamento è composto da due pareti di pannello raffrescante installate sulle 

appendici laterali del capannone.  
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L’aria fresca entra nel capannone dopo aver attraversato prima il pannello raffrescante e poi una 

serie di finestre (24 finestre, 12 per lato) ad alette che ne regolano il flusso.  

Il tutto è controllato da un computer completo di sonde temperatura interna, sonda temperatura 

esterna, umidità e pressione negativa. Tutti gli allarmi sono collegati ad una centralina che segnala 

il problema e fa scattare i sistemi di allarme acustici e visivi. 

 

Silos e coclee mangime 

È presente un silo in lamiera zincata, da circa 35 m3 dotato di coclea per il carico degli 

alimentatori.  

3.1.2. CAPANNONI B E C 

Il capannone B ha le seguenti caratteristiche: 

 

Tabella 4 Caratteristiche del capannone B 

Caratteristica Dati 

Tipologia costruttiva 

 Pavimentazione in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata; 

 fondazioni in c.a. di tipo continuo in corrispondenza del perimetro 
del fabbricato; 

 tirafondi di ancoraggio delle colonne alle fondazioni di cui sopra, 
in ferro nero; 

 colonne di sostegno in acciaio profilato a caldo, zincate a caldo e 
poste ad un interasse di ml. 3,00; 

 capriate in acciaio senza tirante zincate a caldo; 

 arcarecci in acciaio zincato per il sostegno della copertura; 

 struttura portante in pannelli in lamiera coibentati ed 
autoportanti con copertura in pannelli sandwich coibentati. 

Dimensioni (m) 129 x 19,02 x 3,2 

Superficie (m2) 2.453 

Tipo sistemazione 
Batterie VALLI mod. “Space Colony 86-725” e “Space Colony 60-725”, 

con nastri e traini per la rimozione della pollina moduli da mm 3.010 

N° capi 53.064 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il capannone C ha le seguenti caratteristiche: 
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Tabella 5 Caratteristiche del capannone C 

Caratteristica Dati 

Tipologia costruttiva 

 Pavimentazione in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata; 

 fondazioni in c.a. di tipo continuo in corrispondenza del perimetro 
del fabbricato; 

 tirafondi di ancoraggio delle colonne alle fondazioni di cui sopra, 
in ferro nero; 

 colonne di sostegno in acciaio profilato a caldo, zincate a caldo e 
poste ad un interasse di ml. 3,00; 

 capriate in acciaio senza tirante zincate a caldo; 

 arcarecci in acciaio zincato per il sostegno della copertura; 

 struttura portante in pannelli in lamiera coibentati ed 
autoportanti con copertura sempre in pannelli sandwich 
coibentati. 

Dimensioni (m) 129 x 19,02 x 3,2 

Superficie (m2) 2.453 

Tipo sistemazione 
Batterie VALLI mod. “Space Colony 86-725” e “Space Colony 60-725”, 

con nastri e traini per la rimozione della pollina moduli da mm 3.010 

N° capi 56.058 

 

Abbeverazione 

Ogni colonia di 86 (o 60) animali è servita da 10 (o 6) abbeveratoi a tettarella montati su due 

linee di tubo con sottostante tazzina anti-spreco. 

In testa ad ogni fila di colonie è posta una vaschetta con galleggiante fissata ad idonea altezza al 

fine di garantire un’adeguata pressione su tutta la linea. 

 

Alimentazione a carrelli 

Ogni fila di batterie a colonie è servita da una coppia di alimentatori a tramogge; queste erogano 

in appositi dosatori regolabili la quantità di mangime desiderato. Il design dei dosatori è tale da 

prevenire ogni accumulo di mangime fresco o grumo di mangime secco. 

Su ogni alimentatore è inoltre montato un insieme di spazzole per la pulizia costante delle 

mangiatoie e dei pedonali uova. 

Nelle aree di parcheggio degli alimentatori sono presenti delle slitte scorrevoli per il costante 

recupero del mangime rilasciato e non consumato dalle galline; ad ogni partenza degli alimentatori 

detto mangime viene trascinato davanti alle colonie in modo che non possa mai verificarsi un 

accumulo di mangime anche fuori dalle aree previste per l’alimentazione degli animali. 

Il traino degli alimentatori a tramogge è previsto a mezzo cavo di acciaio plastificato. 

È possibile impostare in automatico un programma che regola il numero di corse nell’arco della 

giornata in funzione della quantità di mangime erogata. 
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Distribuzione mangime su mangiatoie aggiuntive 

Nella parte centrale delle colonie è posto un sistema di distribuzione in grado di erogare il 

mangime all’interno delle mangiatoie aggiuntive a mezzo cocleina; ogni linea è dotata di unità di 

traino, una tramoggia a torre in testa per fila di gabbia è adibita al carico del mangime.  

È possibile impostare in automatico un programma che regola il numero di partenze delle 

cocleine nell’arco della giornata in funzione della quantità di mangime erogata. 

 

Silos e coclee mangime 

Sono presenti due silos in vetroresina da 28,5 m3 ed uno da 18 m3 collegati da due coclee, una 

per il carico degli alimentatori a tramogge e l’altra per il carico delle tramogge a torre per 

l’alimentazione delle cocleine delle mangiatoie aggiuntive centrali. 

 

Raccolta uova con elevatori 

Le uova deposte si posizionano su appositi nastri, provvisti di supporti autopulenti, che vengono 

trainati fino a raggiungere le unità di raccolta. In testa su ogni fila di batterie di colonie sono 

presenti elevatori, provvisti di idoneo sincronismo al fine di smistare le uova senza possibilità di 

sovrapposizione delle stesse, minimizzando la possibilità di rotture. 

 

Centralizzazione uova  

Per il trasporto delle uova è previsto un trasportatore a bacchette che raccoglie le uova di 

entrambi i capannoni e le porta in Sala di Raccolta Uova, posta in testa al capannone B. 

 

Rimozione pollina 

La pollina prodotta dalle galline ovaiole viene deposta su dei nastri di polipropilene posti sotto ai 

pedonali delle batterie. La pollina viene poi trasportata sul fondo del capannone e scaricata su 

appositi nastri trasportatori che la portano all’esterno. 

La pollina quando esce dal capannone ha una consistenza tale da poter essere palabile. 

 

Ventilazione dei capannoni 

Per la ventilazione sono previsti n.18 ventilatori sul fondo del capannone. L’aria entra da finestre 

motorizzate poste su entrambe i lati. 

Il sistema di raffrescamento è composto da due linee di tubazioni in acciaio inox dove sono 

disposti ugelli per la nebulizzazione dell’acqua. 

Il tutto è controllato da un computer completo di sonde temperatura interna, temperatura 

esterna, umidità e depressione. Tutti gli allarmi sono collegati ad una centralina che segnala il 

problema e fa scattare i sistemi di allarme acustici e visivi. 

3.1.3. MAGAZZINO A 

Il fabbricato è posizionato ad una distanza di 4 m dal capannone A, collegato ad esso da un 

portico aperto in legno o in pannelli sandwich. 

Ha forma rettangolare delle dimensioni di 6 x 12 m ed altezza fuori terra in gorna di 2,65 m, 

composto da struttura portante in pannelli in lamiera coibentati ed autoportanti con copertura 

sempre in pannelli sandwich coibentati, il tutto posato su idoneo sottofondo in cls armato. 
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 In prossimità del lato sud del corpo di fabbrica è posizionato un box prefabbricato (in lamiera 

coibentata) delle dimensioni di 2,4 x 4,0 m con destinazione d’uso di antibagno e WC. 

3.1.4. CONCIMAIA A 

La concimaia ha dimensioni di 8 x 8 m con altezza fuori terra di ml 3, delimitata da pareti in cls 

lungo i lati nord, est ed ovest. Le murature perimetrali sono in cls armato, poste su idoneo 

sottofondo in cls, ed opportunamente coperte, allo scopo di evitare il contatto tra le acque 

meteoriche e le deiezioni eventualmente presenti. 

La concimaia ha funzione di stoccaggio temporaneo in quanto la pollina viene regolarmente 

caricata sugli automezzi per il suo allontanamento. È inoltre dotata di idoneo pozzetto di raccolta 

del colaticcio e di tutti gli accorgimenti e dispositivi necessari per escludere la possibile 

contaminazione del suolo. 

3.1.5. CONCIMAIA B-C 

La concimaia ha dimensioni di 21 x 12 m con altezza fuori terra di ml 3, chiusa su tre lati. È 

costruita con murature perimetrali in cls armato, poste su idoneo sottofondo in cls. È inoltre dotata 

di idoneo pozzetto di raccolta del colaticcio e di tutti gli accorgimenti e dispositivi necessari per 

escludere la possibile contaminazione del suolo. Nella concimaia B-C viene stoccata la pollina 

prodotta nei capannoni B e C, che viene trasportata mediante nastro coperto. 

3.1.6. CONCIMAIA B 

La concimaia ha dimensioni di 15 x 30 m con altezza fuori terra di ml 3, chiusa su tutti e quattro i 

lati, con due aperture di 5 m lungo i lati nord ed ovest. È costruita con murature perimetrali in cls 

armato, poste su idoneo sottofondo in cls. È inoltre dotata di idoneo pozzetto di raccolta del 

colaticcio e di tutti gli accorgimenti e dispositivi necessari per escludere la possibile 

contaminazione del suolo. La concimaia B, normalmente vuota o utilizzata come deposito attrezzi, 

viene utilizzata per lo stoccaggio temporaneo della pollina solo in caso di emergenza. 

3.2. Descrizione del processo produttivo 

Il processo produttivo ha inizio con l’acquisto delle galline ovaiole, razza rossa, di età di 18 

settimane circa. Dopo circa 30 giorni la gallina inizia la fase produttiva, che nel 90% dei casi si 

attesta sulle 5-6 uova settimanali. 

3.2.1. PREPARAZIONE ALLEVAMENTO 

Dopo il vuoto sanitario di un mese, necessario tra due cicli, e la disinfezione del capannone, si 

procede alla preparazione dell’allevamento. All’interno dei capannoni vengono mantenute 

condizioni ottimali di temperatura e umidità per il benessere degli animali e per impedire lo 

sviluppo di processi di fermentazione che portano alla formazione di ammoniaca e sostanze 

organiche odorigene. 

I trattamenti di derattizzazione vengono svolti dal personale interno ed avviene con esche solide 

in bustine a tenuta d’acqua con trappole. 
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3.2.2. ACCASAMENTO GALLINE OVAIOLE 

Il soccidante provvede al trasporto e al conferimento dei capi da immettere in allevamento ed 

emette, all’inizio di ogni ciclo, un documento di consegna degli animali. 

Le galline vengono accasate nelle gabbie/voliere intorno alle 18 settimane. 

In questa fase vengono prodotti come rifiuti capi morti nella misura del 5-6% sul totale dei capi 

morti nell’intero ciclo. Le carcasse vengono stoccate in cella e mantenute a temperatura di 

congelamento per evitare fenomeni di fermentazione. Il tasso di mortalità media per ciclo è 

variabile tra il 2,5 e il 5%. 

 

 

F1

Preparazione 

allevamento

F2

Accasamento galline 

ovaiole

F3

Allevamento galline 

ovaiole

F4

Selezione e lavorazione 

uova

F5

Pulizia impianto
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Disinfezione impianto
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Allevamento galline ovaiole

 

Figura 4. Schema a blocchi del processo produttivo 
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3.2.3. ALLEVAMENTO GALLINE OVAIOLE 

Durante tale fase, che costituisce la fase produttiva vera e propria, si realizza l’accrescimento con 

aumento del peso dell’uovo fino al 25%. 

Il soccidante fornisce i mangimi e gli altri trattamenti necessari per l’allevamento nelle quantità 

e qualità prescritte dal proprio servizio tecnico veterinario e fornisce i medicinali ed i vaccini 

consigliati dallo stesso servizio tecnico. Provvede inoltre al trasporto dei mangimi e dei prodotti 

farmaceutici. 

La fase, avente una durata di 14 mesi circa, si conclude con lo svecchiamento delle galline e la 

successiva eliminazione (macellazione) delle stesse. 

Al termine del ciclo il soccidario emette un documento di consegna degli animali al soccidante. 

3.2.4. SELEZIONE E LAVORAZIONE UOVA 

Tale fase si svolge in due locali tecnici ubicati uno nel capannone B (centrale), l’altro adiacente al 

capannone A. 

La raccolta delle uova avviene giornalmente mediante una serie di nastri trasportatori 

automatici, che dalla struttura dove sono allevate le galline trasferiscono le uova nel centro di 

imballaggio, ubicato nel capannone B, il tutto sotto la supervisione di telecamere integrate nel 

circuito. 

Il locale di imballaggio è mantenuto pulito ed a temperatura ottimale per la conservazione delle 

uova. 

Le uova sono confezionate negli imballi forniti dal soccidante e caricate nei mezzi di trasporto 

indicati dallo stesso. 

Su ogni pallet o carrello di uova, viene indicato il nome dell’allevatore, il numero del capannone, 

la data di deposizione, la data di consegna delle uova ed il numero di uova. 

Al termine di ogni ciclo soccidante e soccidario redigono un verbale di chiusura con evidenziate 

le quantità di prodotti ottenuti. 

3.2.5. PULIZIA E DISINFEZIONE IMPIANTO 

Una volta svuotati i capannoni dai capi, si provvede alla pulizia ed alla disinfezione degli stessi, 

in preparazione del successivo ciclo produttivo. 

Le operazioni di pulizia, effettuate da personale interno all’azienda, vengono svolte mediante 

l’utilizzo di acqua nebulizzata; dopo aver eliminato i residui di polvere su pavimenti e finestre 

effettuando una bagnatura delle superfici, si procede con la disinfezione dei capannoni spruzzando 

prodotti disinfettanti mediante l’utilizzo dell’atomizzatore. 

Per la sterilizzazione degli ambienti si utilizza calce. 

3.3. Stato di progetto 

Il progetto in esame prevede i seguenti interventi: 

 realizzazione di un nuovo capannone (D) della potenzialità di 80.000 capi; 

 installazione di un impianto di trasporto ed essiccazione della pollina presso il capannone in 

progetto D; 
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 installazione di un impianto di trasporto ed essiccazione della pollina presso i capannoni 

esistenti B e C; 

 realizzazione di un locale per la raccolta delle uova a servizio del capannone in progetto D; 

 realizzazione di una nuova concimaia coperta a servizio del capannone in progetto D; 

 installazione di ulteriori voliere nel capannone esistente A, per un aumento della potenzialità 

fino a 30.000 capi; 

 installazione di un ulteriore livello di gabbie nei capannoni esistenti B e C, per un aumento 

della potenzialità complessiva fino a 115.000 capi; 

 realizzazione di una nuova pesa interrata; 

 realizzazione di un nuovo locale ad uso ufficio. 

3.3.1. NUOVO CAPANNONE D 

Tabella 6 Caratteristiche del capannone in progetto D 

Caratteristica Dati 

Tipologia costruttiva 

 Pavimentazione in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata; 

 fondazioni in c.a. di tipo continuo in corrispondenza del perimetro 
del fabbricato; 

 tirafondi di ancoraggio delle colonne alle fondazioni di cui sopra, 
in ferro nero; 

 colonne di sostegno in acciaio profilato a caldo, zincate a caldo e 
poste ad un interasse di ml. 3,00; 

 capriate in acciaio senza tirante zincate a caldo; 

 arcarecci in acciaio zincato per il sostegno della copertura; 

 struttura portante in pannelli in lamiera coibentati ed 
autoportanti con copertura sempre in pannelli sandwich 
coibentati. 

Dimensioni (m) 18 x 100 x 6,5h 

Superficie (m2) 1.800 

Tipo sistemazione 
Voliere Valli mod. “Space Aviary 44+44”, con nastri e traini per la 

rimozione della pollina moduli da mm 3.010 

Capacità 80.000 (9 capi a m² con “sistema Voliera”) 
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Figura 5. Sezione del capannone in progetto D 

 

 

Abbeverazione  

Ogni colonia è servita da abbeveratoi a tettarella montati su due linee di tubo con sottostante 

tazzina anti-spreco al fine di non alterare l’umidità relativa della pollina sui nastri. In testa ad ogni 

fila di colonie è posta una vaschetta stagna con galleggiante fissata ad idonea altezza al fine di 

garantire una adeguata pressione su tutta la linea. Gli sfiati sono provvisti di funzione per il lavaggio 

delle linee. È previsto il sistema di allarme acqua. 

 

Alimentazione con catena piana  

In ogni fila ed all’interno di ogni piano di batterie a colonie è installato un sistema ad “anello” di 

alimentazione con catena piana in grado di servire il mangime agli animali. Questi possono fruire, 

su entrambe i lati longitudinali (due lati per mangiatoia), al mangime e quindi avere a disposizione 

6 metri di fronte mangiatoia per ogni singola colonia.  

Ogni fila è alimentata da una “torre del mangime” .  

È possibile impostare in automatico un programma che regola le partenze della catena nell’arco 

della giornata in funzione della quantità di mangime erogata. 

 

Raccolta uova con sistema 

Sono previste tre coppie di elevatori di raccolta uova.  

Le uova deposte si posizionano su appositi nastri, provvisti di supporti autopulenti, che vengono 

trainati fino a raggiungere le unità di raccolta posti in testa su ogni fila di batterie di colonie. Il 

sistema raccoglierà le uova piano per piano, in sequenza, partendo dal piano più alto fino al primo 

piano, e tramite un unico passaggio dai nastri uova al convogliatore, riducendo la possibilità di 

rotture. 
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Centralizzazione uova  

Per il trasporto delle uova è previsto un trasportatore a bacchette che raccoglie le uova del 

capannone e le porta in Sala di Raccolta Uova, a 5 m dal lato del capannone  

 

Sistema di rimozione pollina 

Ogni fila è dotata di una unità per la rimozione della pollina da sotto le colonie a mezzo nastri. 

Ogni nastro è dotato di apposita unità di traino. Per la raccolta delle deiezioni all’esterno e su 

apposito automezzo, è previsto tramite due trasportatori; il primo all’interno del capannone con 

snodo, ed il secondo all’esterno del capannone che va a scaricare nella concimaia D.  

 

Ventilazione del capannone  

Per la ventilazione sono previsti 10 ventilatori sul fondo del capannone.  

La minima ventilazione è garantita dall’installazione di 38 finestre (19 su entrambi i lati del 

capannone) collegate tra loro da una serie di cavi motorizzati che ne regolano l’apertura.  

Sulla parte esterna del capannone in corrispondenza delle finestre sono inoltre applicati degli 

oscuranti per non fare entrare la luce all’interno.  

Il sistema di raffrescamento è composto da due pareti di pannello raffrescante installate sulle 

appendici laterali del capannone. 

L’aria fresca entra nel capannone dopo aver attraversato prima il pannello raffrescante e poi una 

serie di finestre (24 finestre, 12 per lato) ad alette che ne regolano il flusso.  

Il tutto è controllato da un computer completo di sonde temperatura interna, sonda temperatura 

esterna, umidità e pressione negativa. Tutti gli allarmi sono collegati ad una centralina che segnala 

il problema e fa scattare i sistemi di allarme acustici e visivi. 

 

Silos e coclee mangime 

Il progetto prevede l’installazione di tre silos in vetroresina da circa 50 m3 dotati di coclee per il 

carico degli alimentatori.  

 

Sistema di trasporto ed essiccazione della pollina 

L’intervento prevede l’installazione di un impianto per il trasporto e l’asciugatura della pollina 

denominato Tunnel di Essiccazione “EOLO”, ubicato sul fondo del capannone. L’impianto è uguale a 

quelli previsti per i capannoni B e C e il suo funzionamento è illustrato di seguito. 

3.3.2. NUOVO LOCALE (MAGAZZINO D) PER LA RACCOLTA DELLE UOVA 

Il locale avrà le dimensioni di ml 14 x 10 e sarà collegato al capanno principale da un portico 

delle dimensioni di ml 3 x 3. La pavimentazione sarà in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata 

da cm. 20 x 20 x 8 mm, le fondazioni in c.a. di tipo continuo in corrispondenza del perimetro del 

fabbricato. Le murature portanti sono previste in bimattoni da cm 30 con sovrastante intonaco di 

calce a civile. La finestratura sarà in alluminio con apertura a ghigliottina, i portoni di accesso al 

locale magazzino in alluminio. 
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3.3.3. NUOVA CONCIMAIA (CONCIMAIA D) 

La concimaia avrà le dimensioni di 10 x 10 m con altezza fuori terra di ml 3, chiusa su tre lati. Le 

murature perimetrali sono previste in cls armato, poste su idoneo sottofondo in cls, ed 

opportunamente coperte, allo scopo di evitare il contatto tra le acque meteoriche e le deiezioni 

eventualmente presenti. 

La concimaia in progetto ha funzione di stoccaggio temporaneo in quanto sarà immediatamente 

caricata sugli automezzi per il loro allontanamento. Sarà inoltre dotata di idoneo pozzetto di 

raccolta del colaticcio e di tutti gli accorgimenti e dispositivi necessari per escludere la possibile 

contaminazione del suolo. 

3.3.4. INSTALLAZIONE DI ULTERIORI VOLIERE NEL CAPANNONE ESISTENTE A 

L’intervento prevede lo sfruttamento della capacità residua del capannone mediante 

installazione di ulteriori voliere Valli mod. “Space Aviary 44+44” per un totale di 2.500 capi. La 

capacità totale di progetto del capannone A diventerà quindi di 30.000 capi. 

3.3.5. INSTALLAZIONE DI ULTERIORI GABBIE NEI CAPANNONI ESISTENTI B E C 

L’intervento prevede lo sfruttamento della capacità residua del capannone mediante 

installazione di ulteriori batterie Valli mod. “Space Colony 86-725” e “Space Colony 60-725” per un 

totale di 5.878 capi. La capacità totale di progetto dei capannoni B e C diventerà quindi di 115.000 

capi. 

3.3.6. NUOVA PESA 

La pesa sarà completamente interrata, pertanto senza produrre un carico volumetrico, per la 

realizzazione di tale opera saranno eseguite le seguenti lavorazione: 

 scavo terra di sbancamento della profondità di cm 50; 

 formazione di platea in c.a. per la posa e sostegno del macchinario di pesa; 

 posa del macchinario di pesa a quota campagna. 

3.3.7. NUOVO LOCALE AD USO UFFICIO 

Adiacente all’opera sopra descritta si eseguirà un capannone con destinazione di ricovero 

attrezzi delle dimensioni di ml 6,4 x 21, posizionato dove si evince dalle tavole grafiche di progetto 

con le seguenti tipologie costruttive: 

 sottofondo con ghiaione secco ben costipato, da cm 15; 

 pavimentazione in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata da cm 20 x 20 x 8 mm; 

 fondazioni in c.a. di tipo continuo in corrispondenza del perimetro del fabbricato; 

 formazione di murature portanti in bimattoni da cm 30 con sovrastante intonaco di calce a 

civile; 

 finestratura in alluminio con apertura a ghigliottina; 

 portoni di accesso al locale magazzino in alluminio; 

 impianto elettrico di forza motrice, completo di quadro generale. 
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3.4. Gestione della pollina 

3.4.1. STATO DI FATTO 

Attualmente la pollina prodotta dalle galline ovaiole nei capannoni A, B e C viene deposta su dei 

nastri di polipropilene posti sotto ai pedonali delle batterie. La pollina viene poi trasportata sul 

fondo dei capannoni e scaricata su appositi nastri trasportatori che la portano all’esterno. 

La pollina quando esce dal capannone ha un’umidità del 60% circa e viene caricata mediante 

nastro trasportatore coperto, dal capannone A alla concimaia adiacente A, dai capannoni B e C alla 

concimaia B-C. 

La quantità di pollina prodotta attualmente risulta pari a 4.683 m3 annui. Considerando il vuoto 

sanitario di circa 30 giorni, la produzione media giornaliera risulta pari a 14 m3 con produzione 

media settimanale pari a 98 m3. 

La capacità complessiva di stoccaggio in concimaia è pari a 2.100 m3, adeguata a soddisfare sia le 

normali necessità di stoccaggio, sia eventuali situazioni di emergenza. 

La pollina viene regolarmente ritirata dalla ditta Ronchesana Pollina Snc mediante bilico adatto 

al trasporto della stessa. 

Una piccola parte della pollina viene utilizzata a fini agronomici nei limitrofi terreni di proprietà 

dell’Azienda Agricola “Masiero Giampaolo”, in base alle disposizioni del Piano di Utilizzazione 

Agronomica. 

3.4.2. STATO DI PROGETTO 

L’Azienda Agricola “Masiero Giampaolo”, nell’ottica di un continuo miglioramento degli aspetti 

ambientali legati all’allevamento, intende installare tre impianti per il trasporto e l’asciugatura della 

pollina denominati Tunnel di Essiccazione “EOLO”, a servizio dei capannoni esistenti B e C e del 

nuovo capannone in progetto D. 

Grazie a questi impianti l’umidità della pollina verrà notevolmente ridotta (dall’attuale 60% 

circa a valori attorno al 20%) con conseguenti grandi vantaggi quali la riduzione degli odori, del 

volume e degli spostamenti per il trasporto. 

Il progetto prevede l’installazione di un Tunnel di Essiccazione “EOLO” sul fondo di ciascun 

capannone, dimensionato in modo da riuscire ad essiccare tutta la pollina degli animali presenti al 

proprio interno. Ciascun tunnel lavora in modo indipendente. 

Una parte dell’aria esausta estratta dal capannone, per effetto della ventilazione forzata, viene 

obbligata ad uscire passando attraverso i nastri forati del tunnel di essiccazione. 

Questo fa sì che l’aria calda (generalmente sempre sopra i 18-20°) tolga umidità alla pollina 

depositata sui nastri. La pollina rimane sul tunnel per 48 ore. 

La pollina viene spostata da un piano all’altro per permetterne il ribaltamento ed ottenerne così 

una migliore essiccazione. 

La pollina prodotta dagli animali all’interno dei capannoni (retino grigio) viene convogliata sul 

fondo degli stessi (frecce gialle parallele). 

Una volta che la pollina ha raggiunto il fondo dei capannoni, essa viene così convogliata a mezzo 

Trasportatori Elevatori (frecce giallo convergenti) su una tramoggia di carico sul Tunnel di 

Essiccazione “EOLO”. 
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Successivamente la pollina viene caricata omogeneamente a mezzo di uno spargipollina nel 

Tunnel di Essiccazione e quindi percorre tutti i piani, dal 4° al 1° (frecce rosse) nell’arco delle 48 

ore successive. 

Sul fondo di ciascun capannone, sono previsti 18 ventilatori da 50” per la normale gestione della 

ventilazione e dei ricambi dell’aria. È prevista inoltre una batteria di 6 ventilatori ad alta 

prevalenza, che immettono l’aria esausta dal capannone (frecce azzurre), nel Tunnel di Essiccazione 

per l’asciugatura della pollina stesa sui diversi piani del tunnel. 

Nei capannoni esistenti B e C, in uscita dal Tunnel di Essiccazione, la pollina viene scaricata su 

una serie di 2 coclee (frecce verdi) per essere stoccata temporaneamente nella concimaia B-C 

(retino verde). Nel capannone in progetto D, la pollina in uscita dal Tunnel di Essiccazione verrà 

caricata nella concimaia in progetto D. 

Il processo di essiccazione della pollina comporta una riduzione dell’umidità fino a portarla a 

valori intorno al 20% (piccole oscillazioni attorno a tale valore sono legate alla temperatura 

ambientale e quindi alla stagionalità). 

In caso non sia possibile utilizzare il Tunnel di Essiccazione, la pollina può essere convogliata 

nell’area provvisoria di stoccaggio invertendo il senso di rotazione del nastro pollina che 

normalmente carica il tunnel di essiccazione.  

A seguito degli interventi in progetto la quantità di pollina prodotta passerà dagli attuali 4.683 

m3 annui a 5.707 m3. L’aumento del volume di pollina prodotta è relativamente contenuto grazie al 

nuovo impianto di essiccazione in progetto, a servizio dei capannoni esistenti B e C e di quello in 

progetto D.  

A parte i piccoli quantitativi utilizzati a fini agronomici nei limitrofi terreni di proprietà 

dell’Azienda Agricola “Masiero Giampaolo”, in base alle disposizioni del Piano di Utilizzazione 

Agronomica, la pollina continuerà ad essere regolarmente ritirata dalla ditta Ronchesana Pollina 

Snc mediante bilico adatto al trasporto della stessa 
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Figura 6. Schema del processo di trasporto e asciugatura mediante tunnel “EOLO” 

3.5. Cronoprogramma 

Il cantiere avrà una durata complessiva prevista di circa 8 settimane. 
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4. Quadro ambientale 

4.1. Atmosfera 

4.1.1. CARATTERISTICHE METEOCLIMATICHE DELL’AREA 

Per la descrizione delle caratteristiche meteoclimatiche dell’area di indagine sono stati utilizzati 

i dati ARPAV relativi alla stazione di Sant’Apollinare (RO), ubicata circa 6 km ad ovest rispetto 

all’area di progetto. 

Di seguito si riepilogano le caratteristiche meteoclimatiche dell’area di indagine in relazione ai 

parametri velocità e direzione del vento, temperatura, precipitazione (medie periodo 2003÷2016): 

 Velocità del vento: risulta compresa nell’intervallo 1,5-2,1 m/s, la velocità media annuale è 

pari a 1,8 m/s. 

 Direzione del vento: si osserva una prevalenza nelle direzioni di provenienza del vento dal 

settore nord-orientale, in particolare da nord nord-est. 

 Temperatura: nel complesso, la temperatura media annua risulta pari a 13,8°C. La 

temperatura minima mensile oscilla tra 0,2 e 18°C, quella massima tra 6,5 e 31,1°C. 

L’escursione termica annua è consistente, pari a circa 21°C. 

 Precipitazione: la precipitazione complessiva annuale, mediata nel periodo considerato, 

risulta pari a circa 730 mm. Il mese più piovoso è maggio, con 87 mm di pioggia. 

4.1.2. STAZIONI DI RILEVAMENTO QUALITÀ DELL’ARIA NELLA PROVINCIA DI ROVIGO 

La rete di rilevamento della qualità dell’aria ARPAV della Provincia di Rovigo è composta da 

quattro centraline fisse e da unità mobili per rilevamenti “ad hoc”. In Tabella 7 è fornita una 

descrizione delle postazioni fisse di monitoraggio. 

 

Tabella 7 Descrizione delle stazioni di rilevamento della qualità dell’aria della Provincia di Rovigo 

Nome stazione Tipo zona 
Tipo 

stazione 
Inquinanti monitorati 

Adria urbana fondo NOx 

Badia Polesine rurale fondo NOx, CO, O3, SO2, PM10, Benzo(a)pirene, Pb, Cd, Ni, As 

RO – Borsea urbana fondo NOx, O3, PM10, Benzo(a)pirene, Pb, Cd, Ni, As 

RO – Centro urbana traffico NOx, CO, O3, SO2, PM10, PM2.5, C6H6 

 

4.1.3. QUALITÀ DELL’ARIA NELLA PROVINCIA DI ROVIGO 

Al fine di caratterizzare la qualità dell’aria nella Provincia di Rovigo sono stati analizzati i Al fine 

di caratterizzare la qualità dell’aria nella Provincia di Rovigo sono stati analizzati i risultati dei 

rilevamenti effettuati da ARPAV nel periodo 2005÷2016, tratti dai rapporti regionali della qualità 

dell’aria pubblicati da ARPAV stessa. 

Di seguito si riassumono i risultati dei rilevamenti dei principali contaminanti. 
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Con riferimento al contaminante biossido di zolfo (SO2), nel periodo di osservazione non si sono 

verificati superamenti della soglia di allarme (500 µg/m3), del valore limite orario (350 µg/m3) e 

del valore limite giornaliero (125 µg/m3). Il biossido di zolfo si conferma quindi un inquinante non 

critico. 

Analogamente non desta preoccupazione il monossido di carbonio (CO): in tutti i punti di 

campionamento della Provincia non si sono verificati superamenti del limite di 10 mg/m3, calcolato 

come massima media mobile nelle 8 ore. 

Anche il contaminante biossido di azoto (NO2) non presenta particolari criticità, in quanto nel 

periodo di osservazione non si sono evidenziati superamenti del valore limite. Nell’anno 2016 la 

concentrazione più elevata è stata osservata nella stazione di Rovigo Centro, pari a 29 µg/m3, 

quindi ampiamente al di sotto del limite annuale (40 µg/m3). 

Con riferimento all’inquinamento da PM10, rispetto al 2015 si è osservata una diminuzione del 

valore di concentrazione medio annuo e del numero di superamenti del valore medio giornaliero in 

tutte le stazioni. Nell’anno 2016 il valore limite sulla media annua (40 µg/m3) è stato rispettato in 

tutte le stazioni della rete provinciale. La concentrazione più elevata è stata rilevata nella stazione 

di Adria (35 µg/m3), quella più bassa nelle stazioni di Badia Polesine e Rovigo Borsea (31 µg/m3). 

Il numero di superamenti del valore medio giornaliero, che rappresenta il parametro più critico 

a livello regionale, seppur in diminuzione rispetto al 2015, non risulta rispettato in nessuna delle 

quattro stazioni della Provincia. 

Con riferimento al benzene (C6H6) nel periodo in esame le concentrazioni sono rimaste sempre 

al di sotto del limite di qualità dell’aria, che risulta pertanto rispettato. 

4.2. Ambiente idrico 

Per la descrizione dell’idrografia superficiale e sotterranea dell’area di indagine, sono stati 

utilizzati i dati ambientali riportati nelle pubblicazioni specifiche di settore, curate da ARPAV, di 

seguito elencate: 

- “Stato delle acque superficiali del Veneto”, relative al periodo 2010÷2016; 

- “Stato delle acque sotterranee”, relativa all’anno 2016. 

4.2.1. STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI 

Secondo la perimetrazione prevista dal Piano di Tutela delle Acque, l’area di intervento ricade 

all’interno del bacino idrografico del Fissero-Tartaro-Canalbianco (I026). 

La qualità delle acque superficiali viene definita in base a vari parametri, primi fra tutti il Livello 

di Inquinamento dei Macrodescrittori (LIM). Si tratta di un indice che considera l’ossigeno 

disciolto, l’inquinamento da materia organica (BOD5 e COD), i nutrienti (azoto e fosforo) e la 

presenza di Escherichia Coli. Ad ogni parametro vengono attribuiti punteggi specifici che ne 

quantificano la presenza. A ciascun livello è associato il seguente stato di qualità delle acque: 

 Livello 1: ottimo 

 Livello 2: buono 

 Livello 3: sufficiente 

 Livello 4: scadente 

 Livello 5: pessimo. 
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Con riferimento all’area di progetto, sono state prese in considerazione le stazioni di 

monitoraggio relative ai corsi d’acqua prossimi all’allevamento in esame: n. 209 e n. 210 a monte, n. 

224 e n. 610 a valle. 

Nel 2016 l’indice LIM si è attestato sul livello 2 (stato buono) nelle stazioni di monitoraggio del 

Canal Bianco e del Collettore Padano posizionata a valle, sul livello 3 (stato sufficiente) nella 

stazione del Collettore Padano a monte. 

Il D.M. n. 260/2010 “Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei 

corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 

152”, introduce un nuovo descrittore il Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori 

per lo stato ecologico (LIMeco) che considera i nutrienti e il livello di ossigeno disciolto espresso 

come percentuale di saturazione. 

Nel 2016 l’indice LIMeco si è attestato su uno stato sufficiente sia per il Canalbianco, sia per il 

Collettore Padano Palesano. 

Tali indicatori non sono propriamente in accordo con l’indice LIM, il quale indicava uno stato 

qualitativo buono per tre stazioni su quattro. 

L’analisi dello stato ecologico per le varie categorie di corpi idrici viene effettuato sulla base 

della valutazione degli Elementi di Qualità Biologica (EQB). Lo stato ecologico è definito sulla 

base di più Elementi di Qualità: gli elementi biologici come principali indicatori e gli elementi “a 

sostegno”, che comprendono elementi idromorfologici e chimico-fisici (tra cui il LIMeco per i fiumi 

in sostituzione del LIM) e gli inquinanti specifici. 

I corpi idrici Canal Bianco e Collettore Padano Polesano non sono stati monitorati nell’ultimo 

triennio. Dall’analisi dei rapporti ARPAV emerge per il triennio 2010÷2013 uno Stato Ecologico dei 

suddetti corsi d’acqua sufficiente. 

4.2.2. STATO DELLE ACQUE SOTTERRANEE 

I criteri ed i livelli di classificazione dello stato delle acque sotterranee sono due (buono o 

scadente). Sono invece rimasti invariati i criteri di effettuazione del monitoraggio (qualitativo e 

quantitativo). 

Al fine di caratterizzare le acque sotterranee del Veneto, il territorio regionale è stato suddiviso 

in 33 corpi idrici sotterranei. L’area di indagine ricade nel corpo idrico sotterraneo denominato 

Bassa Pianura Settore Adige (BPSA). 

Lo stato quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei regionali è controllato attraverso due 

specifiche reti di monitoraggio: 

 una rete per il monitoraggio quantitativo; 

 una rete per il monitoraggio chimico. 

Un corpo idrico sotterraneo è considerato in buono stato chimico se: 

 i valori standard (SQ o VS) delle acque sotterranee non sono superati in nessun punto di 

monitoraggio; 

 il valore per una norma di qualità (SQ o VS) delle acque sotterranee è superato in uno o più 

punti di monitoraggio - che comunque non devono rappresentare più del 20% dell’area totale 

o del volume del corpo idrico - ma un’appropriata indagine dimostra che la capacità del corpo 

idrico sotterraneo di sostenere gli usi umani non è stata danneggiata in maniera significativa 

dall’inquinamento. 
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Nel 2016 il monitoraggio quantitativo ha interessato 217 punti, quello qualitativo 288, il 67% 

dei quali non presenta alcun superamento degli standard numerici individuati dal D.lgs. 152/2006 

ed è stato classificato con qualità buona; il restante 33% mostra almeno una non conformità ed è 

stato classificato con qualità scadente. 

Il maggior numero di superamenti è dovuto alla presenza di inquinanti inorganici (84) e 

all’arsenico (29), prevalentemente di origine naturale. Per le sostanze di sicura origine antropica le 

contaminazioni riscontrate più frequentemente e diffusamente sono quelle dovute ai composti 

organoalogenati (10 superamenti). Gli altri superamenti degli standard di qualità sono dovuti a 

nitrati (5), pesticidi (5) e composti perfluorurati (1). 

Nel Comune di Gavello non sono presenti stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee. Nel 

rapporto di ARPAV non sono riportati i dati relativi al monitoraggio nelle stazioni di misura ubicate 

nei comuni confinanti. 

4.3. Suolo e sottosuolo 

4.3.1. CENNI SULL’EVOLUZIONE DEL TERRITORIO POLESANO 

L’evoluzione del territorio polesano, come in generale quello della Pianura Padana, è stata 

condizionata dai mutamenti climatici avvenuti nel corso dei millenni, che hanno determinato 

continue fasi di ritiro ed espansione del mare. 

Anche dopo l’ultima glaciazione (15.000 anni fa) si sono alternati periodi caratterizzati da climi 

freddi e piovosi, che hanno favorito un’attività fluviale piuttosto instabile con frequenti esondazioni 

e conseguente forte deposito alluvionale, e periodi con clima più mite, caratterizzati da una maggior 

stabilità del reticolo idrografico. 

Per quasi tutto il Quaternario, si sono verificate numerose variazioni idrografiche, continuate 

sino a quando, successivamente all’epoca medioevale, l’intervento umano ha costretto i fiumi a 

rimanere entro percorsi obbligati mediante arginature. 

In generale il meccanismo con cui si è modellato il territorio polesano può essere così riassunto: 

 i corsi d’acqua depositavano in alveo dei sedimenti più grossolani, principalmente sabbie, che 

portavano alla formazione di argini naturali (dossi fluviali); 

 i corsi d’acqua durante le esondazioni tendevano a depositare all’esterno dell’alveo materiali 

a granulometria progressivamente decrescente (limi ed argille), in funzione della distanza dal 

punto di rotta; 

 i corsi fluviali, essendo i sedimenti più fini (argille e limi), anche più comprimibili rispetto a 

quelli di granulometria maggiore (sabbie), con il passare del tempo assumevano quote 

sempre più elevate rispetto alle zone circostanti, ed in occasione di rotte particolarmente 

significative abbandonavano i vecchi tracciati divenuti troppo elevati, per formarne di nuovi 

nelle zone più depresse, che venivano a loro volta colmate; 

 la presenza di paleoalvei estinti rilevati rendeva difficoltosa l’impostazione dei nuovi corsi 

d’acqua e tutto questo causava o l’impaludimento delle zone depresse oppure la riattivazione 

di antichi alvei. 
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4.3.2. CARATTERI GEOLOGICI E LITOLOGICI  

L’area di progetto si inserisce in piena pianura Polesana. Formata dagli apporti del Fiume Po, è 

caratterizzata da un substrato litologico di origine prevalentemente alluvionale. Esso è costituito da 

materiali a tessitura prevalentemente limo-argillosa, talvolta con inclusioni torbose, che lasciano il 

posto a materiali più grossolani a tessitura prevalentemente sabbiosa lungo i dossi fluviali, 

situazione che si rinviene nell’area oggetto di analisi. I materiali a tessitura limo-arigillosa, poiché 

presentano una limitata permeabilità in particolari condizioni morfologiche, quali le interclusioni di 

zone depresse tra dossi, possono dare origine a fenomeni di ristagno idrico. 

Nei comuni di Rosolina, Porto Viro, Taglio di Po ed Ariano nel Polesine, in corrispondenza delle 

antiche linee di costa, il trasporto eolico di materiali a maggior granulometria ha dato origine a 

dune fossili di notevoli dimensioni. 

Ampie porzioni di questi corpi sabbiosi non sono attualmente più visibili a causa della 

degradazione naturale (fenomeni alluvionali e subsidenza) ma soprattutto a causa dell’azione 

antropica (utilizzo agricolo o estrazioni di sabbia) che ne ha causato il forte ridimensionamento a 

poche dune relitte. 

4.3.3. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

Il territorio della Provincia di Rovigo è interamente pianeggiante, di origine alluvionale, con 

quote che degradano lungo la direzione ovest-est con pendenze modeste, passando da valori poco 

superiori ai 12 m s.l.m. nel Comune di Melara, a valori inferiori ai –4 m nei territori del Delta del Po. 

La pianura è interrotta solo da limitate zone rilevate: quelle di origine naturale sono rappresentate 

da dossi fluviali, sistemi relitti di dune fossili e ventagli di esondazione, mentre i rilievi di origine 

antropica sono principalmente gli argini del Po, dell’Adige e del Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di 

Levante, nonché antiche arginature trasversali. 

La Provincia di Rovigo per buona parte è soggiacente il livello medio del mare; tale circostanza 

unitamente alla presenza di corsi d’acqua pensili (l’Adige a nord, il Tartaro-Canalbianco-Po di 

Levante al centro e il Po a sud), origina una situazione idraulica molto particolare nella quale la 

protezione del territorio è affidata esclusivamente all’azione delle opere di bonifica (canali, impianti 

di sollevamento), alle strutture di difesa a mare e alle arginature dei fiumi. Si segnala la presenza di 

cave di sabbia e ghiaia, sia attive sia estinte, nei limitrofi comuni di Ariano nel Polesine e Porto Viro. 

4.3.4. INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

Dal punto di vista idrogeologico, il sito di indagine è ubicato nella fascia della Bassa Pianura, i cui 

acquiferi sono in generale caratterizzati da una bassa potenzialità ed estensione ridotta. 

Il sistema è tipicamente multifalda, ovvero caratterizzato da falde freatiche superficiali 

sovrapposte a falde confinate più profonde, che vengono alimentate sia direttamente dalle 

precipitazioni atmosferiche (quelle superficiali), che, principalmente, dalle infiltrazioni nel 

sottosuolo di acque superficiali del reticolo idrografico principale. 

La direzione di deflusso delle falde segue approssimativamente quello dei corsi d’acqua 

superficiali, ovvero la direzione ovest-est. 

L’area di progetto si colloca in area caratterizzata da scolo meccanico che può essere talvolta 

soggetta ad episodi di deflusso difficoltoso. 
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4.4. Biodiversità, Flora e fauna 

4.4.1. IL CONTESTO TERRITORIALE 

L’uniformità orografica determinata dall’assenza di rilievo, gli elementi naturali che lo 

strutturano portano all’individuazione di due caratteri peculiari del territorio polesano che sono 

rappresentati da: 

 un’elevata estensione e una diffusa presenza d’acqua;  

 la preponderante matrice agricola del territorio. 

Per quanto attiene il primo punto, sotto il profilo dell’ecologia del paesaggio ambientale, i canali 

fluviali costituiscono la base su cui definire il sistema dei corridoi ecologici in grado di assicurare 

una rete di connessione tra tutto il Polesine. 

I fiumi Po ed Adige rappresentano infatti dei formidabili corridoi ecologici attraverso i quali 

fauna ittica, ornitica, anfibi, semi e propaguli di piante possono muoversi per centinaia di 

chilometri.  

In merito al secondo punto, a fronte dell’enorme rilevanza in termini conservazionistici e 

biogeografici degli elementi vegetazionali che caratterizzano il Polesine, è possibile notare una 

preoccupante semplificazione del paesaggio vegetale dovuto essenzialmente al suo intensivo 

sfruttamento agricolo. 

La salvaguardia dell’integrità ecologica degli ecosistemi in queste aree ed il mantenimento di 

una serie di vegetazione di transizione, è perseguita in via prioritaria dagli strumenti di 

pianificazione per garantire la tutela delle specie acquatiche e della funzionalità ecologica di questi 

ambienti come aree di sosta, rifugio e riproduzione. 

4.4.2. FLORA E VEGETAZIONE 

L’area di progetto si situa in un contesto di agricoltura intensiva in cui flora e vegetazione 

naturale sono relegate a ridotte formazioni di tipo lineare. Possiamo individuare i seguenti ambiti: 

 formazioni ripariali dei principali corsi d’acqua (Canalbianco e Collettore Padano Polesano). 

Le golene del Canalbianco e del Collettore Padano Polesano prossime all’area di progetto 

presentano formazioni in prevalenza a Salice bianco e pioppo nero, riconducibili 

presumibilmente al saliceto di ripa. Si tratta in genere di formazioni pioniere, sottoposte 

periodicamente alle piene dei corsi d’acqua e quindi di difficile stabilizzazione ed evoluzione. 

Per tali formazioni è ipotizzabile la presenza potenziale, oltre al Saliceto di ripa, di altre 

formazioni più stabili, a cominciare dal Pioppeto naturale a pioppo bianco e nero fino al 

querceto di farnia con olmo. L’ambiente ripario è una zona molto importante perché le 

interazioni sia chimiche che fisiche che si instaurano fra la rizosfera e le acque in deflusso 

sono responsabili della ritenzione meccanica e del bioaccumulo di nutrienti inquinanti. 

Contribuisce pertanto alla diminuzione della quantità di azoto e fosforo che arriva alla falda 

freatica o direttamente al corpo idrico recettore. Purtroppo, a causa della canalizzazione e 

dell’eliminazione di anse e aree di esondazione e dell’occupazione delle aree golenali da parte 

di coltivi, lo spazio disponibile per la vegetazione spontanea è spesso ridotto. 
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Sia le cenosi erbacee che quelle arboree ed arbustive a diretto contatto con l’alveo attivo sono 

spesso strutturate in spazi piccoli e di conseguenza anche le superfici di interscambio 

risultano limitate, penalizzando perciò sia l’effetto di filtro che quello di captazione di 

nutrienti. Il processo autodepurativo ha maggior efficacia quando contemporaneamente sono 

presenti sia la vegetazione arborea, più efficiente nella rimozione dei nitrati, sia la 

vegetazione erbacea che più facilmente capta il sedimento e i contaminanti ad esso associati 

(fosforo). Per favorire questa azione combinata sarebbe opportuno mantenere all’interno 

delle golene una complessità vegetazionale idonea. Per quanto riguarda i saliceti, che 

costituiscono la componente legnosa più diffusa, il taglio selettivo delle piante mature e 

deperienti e la loro sostituzione naturale o artificiale consentirebbe una più rapida 

assunzione dei nutrienti. Il mantenimento di una struttura disetanea potrebbe garantire una 

continuità nello spazio e nel tempo dell’effetto tampone. Una delle minacce più ricorrenti 

all’interno delle golene è l’utilizzo indiscriminato per scopi ricreativi. L’impatto è sicuramente 

devastante quando ampie estensioni sono utilizzate ad esempio come piste da cross. 

L’asporto completo del cotico erboso e il compattamento del suolo abbassa in modo drastico 

la capacità di ritenzione idrica. Oltre a distruggere le componenti vegetazionali innesca 

fenomeni di erosione e di ruscellamento superficiale, ed è quindi indispensabile eliminare 

questo tipo di attività all’interno delle golene. 

 siepi e filari di conterminazione tra le proprietà agricole e/o lungo scoline, fossati e canali; 

La scomparsa di siepi, filari, elementi lineari e aree boscate lungo gli appezzamenti, ma anche 

in vicinanza dei corsi d’acqua, ha stravolto la funzione ambientale e paesaggistica del 

territorio rurale, ma soprattutto la capacità della vegetazione di svolgere un’azione tampone 

nei confronti dell’assorbimento dei nutrienti e di salvaguardia della risorsa idrica, oltre che di 

mantenimento della fauna selvatica e di elementi di integrazione ambientale. 

È possibile individuare anche ambiti di vegetazione seminaturale, ovvero composta da specie 

ecologicamente coerenti con il contesto ambientale ma non sempre autoctone e la cui presenza è 

dovuta all’intervento dell’uomo, ovvero insediatesi come processo naturale. A questo ambito 

appartengono: 

 imboschimenti di terreni agricoli effettuati nell’ambito dei Piani di Sviluppo rurale. Nei pressi 

dell’area di progetto, sui terreni aziendali, il proponente ha beneficiato di un contributo PSR 

2007-2013, misura 221 – primo imboschimento di terreni agricoli, azione 2: fustaie a ciclo 

medio lungo. L’impianto è stato realizzato nel corso del 2013. 

Le specie impiegate sono state farnia, frassino maggiore, viburno, olivagno, noce, olmo, tiglio, 

ciliegio, nocciolo, ligustrello, carpino bianco, platano, acero di monte . 

 filari arborei a pioppo cipressino. 

Nelle aree rurali un ruolo naturalistico di rilievo viene assunto dagli elementi del paesaggio che 

fanno da complemento alle colture: le siepi arbustive plurispecifiche, i filari alberati, gli esemplari 

arborei isolati di farnia, la vegetazione delle scoline, dei fossi e dei canali. 

Sono importanti dal punto di vista faunistico, soprattutto quando ospitano vegetazioni 

strutturalmente diversificate, comprendenti anche nuclei di rimboschimento. 
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4.4.3. FAUNA 

Le zone che hanno conservato lineamenti simili a quelli della campagna tradizionale ospitano un 

discreto numero di specie animali, in particolare avifaunistiche: tra le più esigenti, e quindi 

segnalate come bioindicatori, si ricordano la Starna e la Sterpazzola. 

In tutte le aree rurali, ove ci sia presenza di una discreta rete scolante, è possibile trovare anfibi 

quali la Rana verde e rettili quali il Biacco. 

Gli ambienti acquatici come i canali, i fiumi e le paludi d’acqua dolce sono caratterizzati dalla 

presenza di specie come il luccio, la carpa, la tinca, il persico sole e il pesce gatto. Sui fondali fangosi 

vivono triglie, sogliole, passere e rombi. Sono quasi scomparsi gli storioni ed il gambero d’acqua 

dolce, mentre si è diffuso molto rapidamente il pesce siluro, specie alloctona inserita dall’uomo e 

responsabile di notevoli danni agli equilibri trofici naturali di questi habitat. 

Nelle numerose valli da pesca presenti nella porzione orientale dell’apparato deltizio, vengono 

allevati soprattutto branzini, orate, cefali ed anguille. Le acque salmastre, infine, sono caratterizzate 

dalla presenza del ghiozzo padano e del latterino, specie ittiche piuttosto esigenti che trascorrono 

tutta la loro vita nelle acque salmastre delle lagune. 

Questi ambienti vedono la presenza anche di altre specie marine (cefali, spigole e orate) che 

sovente penetrano nelle zone umide costiere dove possono accrescersi più rapidamente degli 

individui rimasti in mare. 

4.5. Caratteri del contesto paesaggistico 

Il termine “paesaggio” è stato utilizzato in passato per definire l’ambiente percepito dall’uomo. 

Recentemente ha acquisito significati integrativi che ne hanno messo in risalto caratteristiche 

nuove e, soprattutto, una complessità precedentemente ignorata. 

Grazie all’utilizzo di nuove tecnologie (GIS, foto aeree, ecc.) e agli importanti contributi da parte 

di discipline diverse (dalla fitogeografia alla biogeografia, dalla zoologia all’agronomia, dalla 

pedologia alla geomorfologia) il tradizionale concetto di paesaggio, legato agli aspetti estetico-

culturali, è oggi integrato e valutato con nuovi approcci di carattere più marcatamente scientifico. 

Nella valutazione degli aspetti paesaggistici di un progetto è quindi necessario analizzare tutta una 

serie di caratteristiche territoriali che solo se considerate insieme possono fornire le basi per una 

corretta interpretazione. 

4.5.1. PAESAGGIO NATURALE 

L’ambiente del Delta più distante dal mare è caratterizzato da assenza di dislivelli visibili, da un 

terreno uniforme e dalla forma regolare della rete dei canali di scolo. Non si percepisce subito la 

differenza tra la campagna del Delta e quella padana, a parte una certa rarefazione di alberi e 

pioppeti e argini più imponenti. Visibili anche i paleoalvei, antichi alvei abbandonati, un complesso 

di segni sul territorio lasciato dall’attività dei fiumi. Si configurano come lunghe serie di dossi, 

larghi anche qualche centinaio di metri, rilevati di 1-2 metri sul piano campagna. La campagna del 

Delta è una terra di bonifica formatasi col prosciugamento di grandi specchi d’acqua vallivi. 

Man mano che ci si avvicina al mare il terreno modifica la sua conformazione e passa da torboso 

a sabbioso. Anche i colori si modificano e fanno intuire la giovinezza della terra passando da un 

grigio scurissimo, quasi nero, ad un grigio perla. 
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La vegetazione di pregio naturalistico è limitata alla sola presenza di lembi di bosco planiziale e 

di vegetazione riparia, associata ai corsi d’acqua principali. 

4.5.2. PAESAGGIO AGRICOLO 

La campagna del Delta è una terra di bonifica fertilissima, utilizzata interamente per l’attività 

agricola ed orticola. L’ambito presenta un indirizzo colturale prevalentemente cerealicolo, con 

ridotta presenza sia di colture foraggiere avvicendate che di colture orticole specializzate. Fatta 

eccezione per la diffusione nella parte est dell’ambito di colture a pieno campo – come l’aglio e il 

melone – la restante superficie risulta in prevalenza lavorata con coltivazioni “industriali” come la 

soia e la barbabietola. 

4.5.3. INSEDIAMENTI ED INFRASTRUTTURE 

Come più volte sottolineato, l’ambito per buona parte della sua estensione è il risultato di 

significativi interventi di bonifica che, attraverso la realizzazione di una adeguata rete di scolo e 

l’utilizzazione di impianti idrovori, ne hanno permesso la coltivazione.  

Nel tempo il continuo apporto di materiale sabbioso dei Fiumi Po, Adige e Tartaro ha prodotto, 

specialmente in corrispondenza dei paleoalvei, condizioni altimetriche particolarmente favorevoli 

allo sviluppo degli insediamenti e dell’ossatura della rete di comunicazione. 

Importante è la rete idroviaria costituita dall’asta principale del Fiume Po e dai suoi canali 

derivati, che collega i porti fluviali lombardi con gli scali marittimi più importanti e lungo il quale si 

colloca l’interporto di Rovigo. Lungo tali corsi d’acqua sono presenti numerosi attracchi ed alcune 

conche di navigazione. 

4.5.4. ELEMENTI DI PREGIO 

Tra gli elementi di valore naturalistico-ambientale e storico-culturale si segnalano in particolare: 

- il paesaggio agrario di bonifica, con la rigida geometria dei campi; 

- il Museo Archeologico di Adria; 

- il Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo; 

- Torre Donà e Torre Mozza di Rovigo (Sec. XII); 

- la Via Popillia Interna; 

- le Zone archeologiche di Retratto, Canal Bianco da Cà Garzoni a Piantamelon, in Comune di 

Adria; 

- la Linea dei Pilastri 

- i manufatti testimonianti opere della bonifica. 

4.5.5. FATTORI DI RISCHIO ED ELEMENTI DI VULNERABILITÀ 

Il principale elemento di vulnerabilità è rappresentato dal rischio idraulico che nell’ambito è 

particolarmente elevato: infatti lo scolo delle acque avviene meccanicamente per mezzo degli 

impianti idrovori. I fiumi Po ed Adige, in regime di piena, scorrono pensili e in tali condizioni la 

sicurezza idraulica è garantita solamente dalla stabilità stessa delle strutture arginali. 

Un secondo fattore critico è legato alla presenza nel territorio di numerosi dossi fluviali e 

paleoalvei che a causa dell’alta permeabilità costituiscono vie preferenziali per la contaminazione 

delle falde sotterranee in caso di spargimento e/o dispersione di inquinanti. 
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5. Analisi dei potenziali impatti ambientali 

Il presente capitolo è dedicato all’individuazione ed alla valutazione dei potenziali impatti 

derivanti dalla realizzazione del progetto nei confronti delle principali componenti ambientali. 

Per l’individuazione degli impatti sono state considerate le seguenti fasi produttive: 

 preparazione allevamento (F1); 

 accasamento galline ovaiole (F2); 

 allevamento galline ovaiole (F3); 

 selezione e lavorazione uova (F4); 

 pulizia impianto (F5); 

 disinfezione impianto (F6). 

5.1. Impatti in fase di cantiere 

Gli impatti potenziali generati dalle attività di cantiere possono essere individuati nei seguenti 

aspetti: 

 inquinamento atmosferico dovuto ai mezzi di cantiere (emissioni diffuse); 

 emissioni acustiche prodotte dalle lavorazioni nel cantiere. 

L’area di influenza degli impatti è definita nell’immediato intorno del cantiere. Ai siti di cantiere 

vengono attribuiti impatti con ricadute sulla componente atmosfera (rumore, emissioni diffuse). 

Tutti gli impatti generati in fase di cantiere si caratterizzano per la loro temporaneità e connessa 

reversibilità. L’elemento più rilevante è la loro durata, assumendo la completa cessazione degli 

impatti al termine della fase di realizzazione delle opere. Nel caso in esame la durata prevista delle 

attività di cantiere stimata in 8 settimane. 

Le emissioni acustiche dovute al transito dei mezzi dedicati al trasporto in situ dei materiali di 

costruzione e delle componenti da installare e alle lavorazioni di cantiere si ritengono trascurabili 

data la breve durata del cantiere. La medesima considerazione vale anche per le emissioni diffuse 

rappresentati dai gas di scarico dei mezzi e dalle polveri prodotte dal cantiere. 

I rifiuti prodotti in tale fase saranno regolarmente raccolti e conferiti in ottemperanza alla 

normativa vigente in materia. 

5.1.1. MISURE DI MITIGAZIONE 

Al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico durante la fase di cantiere, le misure di mitigazione 

previste sono: 

 utilizzo di macchine operatrici ed autoveicoli omologati CE, aventi quindi caratteristiche di 

basso impatto; 

 manutenzione metodica e frequente delle macchine operatrici, in quanto la pulizia dei motori 

migliora il funzionamento della macchina e ne diminuisce le emissioni. 

Per mitigare il rumore in fase di cantiere ed evitare disturbi, le attività di lavoro saranno limitate 

all’orario 6:00-20:00. 
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5.2. Impatti sull’atmosfera 

5.2.1. EMISSIONI CONVOGLIATE 

L’attività zootecnica in oggetto non presenta emissioni in atmosfera di tipo convogliato. 

5.2.2. EMISSIONI NON CONVOGLIATE 

Le emissione di tipo diffuso si possono suddividere in due categorie: 

 Emissioni da traffico veicolare: sono legate al transito degli automezzi per il trasporto delle 

materie in ingresso e dei prodotti in uscita. Tali emissioni si ritengono trascurabili 

considerato il numero di mezzi impiegati nell’attività. 

 Emissioni prodotte nella fase di stabulazione: sono composte principalmente da ammoniaca, 

metano e polveri sottili e sono convogliate all’esterno dei capannoni mediante il sistema di 

estrazione dell’aria. 

Queste ultime sono state caratterizzate nel seguente modo: 

 Ammoniaca: è stato utilizzato il fattore emissivo indicato nella Decisione di esecuzione (UE) 

2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017, che contiene le conclusioni sulle migliori 

tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi 

della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (BAT conclusions). Tale 

documento stabilisce un fattore di emissione di ammoniaca, espressa come NH3, compreso 

tra 0,02 e 0,08 kg/posto animale per anno. In via cautelativa è stato utilizzato il valore più 

elevato, pari a 0,08 kg/posto animale per anno. 

 Metano: è stato utilizzato il fattore di emissione indicato nelle Linee Guida per 

l’identificazione delle migliori tecniche disponibili (2005), pari a 0,082 kg CH4/capo per anno. 

 Polveri sottili: è stato utilizzato il fattore di emissione indicato da INEMAR (attività 10107), 

pari a 11 g PM10/capo per anno. 

Nella Tabella 8 sono riportate le emissioni annue di polveri sottili, ammoniaca e metano alla 

capacità produttiva attuale e di progetto, calcolate sulla base dei fattori emissivi di cui sopra. 

 

Tabella 8 Emissioni diffuse alla capacità produttiva 

Descrizione 
Fase di 

produzione 
Inquinante 

Emissione annua (t) 

Stato di fatto 
Stato di 

progetto 

Emissioni durante la fase 
di stabulazione 

F2, F3 

PM10 1,50 2,48 

NH3 10,93 18,00 

CH4 11,20 18,45 
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5.2.3. STUDIO DI RICADUTA DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Allo scopo di determinare l’impatto sul territorio delle emissioni diffuse prodotte dall’attività di 

allevamento in oggetto, è stata svolta una simulazione previsionale mediante l’applicazione del 

modello di dispersione ISC3 ai contaminanti ammoniaca (NH3), metano (CH4), polveri (PM10) e 

odori. 

A livello normativo, solo per le polveri sottili sono fissati Standard di Qualità dell’Aria (cfr. D.lgs. 

155/2010). I risultati delle simulazioni non evidenziano criticità ambientali, essendo ampiamente 

rispettati gli SQA vigenti; anche rispetto al valore di fondo specifico del territorio (fonte ARPAV) 

l’impatto delle emissioni dell’allevamento risulta poco significativo. 

Con riferimento ad ammoniaca e metano, si rileva il rispetto dei valori di riferimento desunti 

dalla letteratura di settore (REL, TLV-TWA ed RfC). 

Infine, per quanto riguarda l’impatto odorigeno, non si rileva il superamento del valore di 

accettabilità in alcun recettore abitativo del dominio di analisi. 

Dall’analisi delle mappe di distribuzione della concentrazione media annua (allegate allo studio), 

si osserva come il pennacchio principale sia localizzato a sud-ovest rispetto all’allevamento, con 

massima ricaduta in area a carattere rurale (seminativo). Il centro abitato di Gavello risulta 

interessato in modo marginale dalle emissioni dell’allevamento. 

In conclusione, sulla base dei valori di concentrazione al suolo risultanti dalle simulazioni 

modellistiche ed in relazione alla scarsa pressione antropica che caratterizza l’area di massima 

ricaduta, si ritiene l’impatto dell’attività agricola sulla popolazione e sulle componenti biotiche 

presenti poco significativo. 

Il progetto in esame si ritiene pertanto compatibile con la componente ambientale atmosfera. 

5.3. Impatti sull’ambiente idrico 

5.3.1. CONSUMI IDRICI  

Nella Tabella 9 sono riportati i consumi idrici alla capacità produttiva attuale e di progetto, su 

base annua. Si stima che l’aumento del numero di capi comporti un aumento proporzionale (+65%) 

del consumo idrico per l’abbeverata e per il raffreddamento. Il consumo per la diluizione 

disinfettanti e per la pulizia dei capannoni incrementerà proporzionalmente all’aumento della 

superficie complessiva destinata all’allevamento (+28%).  

Il consumo si ritiene nel complesso significativo, ma non va ad interessare il prelievo da corsi 

d’acqua superficiali o falde sotterranee. 

 

Tabella 9 Consumi idrici alla capacità produttiva 

Fonte di 
approvvigionamento 

Fasi di utilizzo Utilizzo 
Volume totale annuo (m3) 

Stato di fatto 
Stato di 

progetto 

Acquedotto F2, F3, F5, F6 

Igienico sanitario 15 19 

Industriale 274 441 

Abbeverata 10.970 18.070 
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5.3.2. SCARICHI IDRICI 

L’attività zootecnica in oggetto non presenta scarichi idrici. 

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, si può concludere che l’impatto del progetto in esame 

sulla componente ambiente idrico è trascurabile. 

5.4. Impatti su suolo e sottosuolo 

Il rischio di contaminazione a carico della matrice suolo e sottosuolo derivante dalla conduzione 

dell’allevamento non sussiste in quanto tutte le lavorazioni dell’attività si svolgono all’interno di 

capannoni. 

Le operazioni di carico/scarico delle galline e delle uova avvengono su piazzale esterno 

antistante alle strutture, pavimentato in cemento. 

La logistica interna, e quindi il transito di mezzi nell’area dell’allevamento, interesserà 

esclusivamente alcune aree esterne. La movimentazione delle materie prime (mangime) e dei 

prodotti (uova) tra reparti e tra sili di stoccaggio e capannoni avviene esclusivamente con nastri 

trasportatori coperti. 

Per quanto concerne l’utilizzo della pollina a fini agronomici (spargimento nei terreni di 

proprietà), questa viene svolta conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida di settore. 

La pollina viene depositata il tempo stretto necessario in area coperta (concimaie temporanee), 

quindi non è soggetta all’azione delle acque meteoriche. 

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, l’impatto sulla componente suolo e sottosuolo del 

progetto in esame si ritiene poco significativo. 

5.5. Consumo di materie prime ed ausiliarie 

Nella Tabella 10 sono riportati i consumi di materie prime ed ausiliarie alla capacità produttiva 

attuale e di progetto, su base annua. 

Si stima che l’aumento del numero di capi allevati comporti un aumento proporzionale (+65%) 

del consumo di mangime. Per quanto riguarda detergenti e disinfettanti, si prevede un aumento 

proporzionale all’aumento della superficie complessiva destinata all’allevamento dei capi (+28%). 

 

 

Tabella 10 Utilizzo di materie prime alla capacità produttiva 

Descrizione Fasi di utilizzo Stato fisico 
Consumo annuo 

Stato di fatto Stato di progetto 

Galline F2, F3 Solido 136.622 capi 225.000 capi 

Mangime F2, F3 Solido 5.485 ton 9.034 ton 

Detergente F5 Liquido 16 litri 21 litri 

Disinfettante F6 Liquido 16 litri 21 litri 
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5.6. Produzione di rifiuti e sottoprodotti 

I rifiuti prodotti dall’esercizio dell’allevamento sono riferibili essenzialmente a: 

 pollina; 

 carcasse animali. 

Tali rifiuti non rientrano nel campo di applicazione della Parte IV del D.lgs. 152/2006, in 

quanto la pollina rientra nella definizione di sottoprodotto mentre le carcasse animali sono 

classificate come Sottoprodotto di Origine Animale. 

La pollina prodotta viene in piccola parte utilizzata a fini agronomici nei terreni di proprietà 

dell’azienda, in parte ceduta a terzi (Ronchesana Pollina Snc) mediante la stipula di regolare 

contratto di cessione. 

L’utilizzo a fini agronomici viene documentato mediante la compilazione annuale del Piano di 

Utilizzazione Agronomica (PUA) della pollina. 

Nella Tabella 11 si riportano le tipologie ed i quantitativi di rifiuti prodotti alla capacità 

produttiva attuale e di progetto. Per effetto dell’aumento dei capi allevati vi sarà un aumento 

proporzionale (+65%) del numero di carcasse. 

Il progetto prevede l’installazione di un sistema per il trasporto e l’asciugatura della pollina 

denominato Tunnel di Essiccazione “EOLO” due a servizio dei capannoni B e C, uno a servizio del 

nuovo capannone D. Il processo di essiccazione della pollina consentirà una riduzione dell’umidità 

da valori intorno al 60% in uscita dei capannoni fino a valori intorno al 20% (piccole oscillazioni 

attorno a tale valore sono legate alla temperatura ambientale e quindi alla stagionalità). 

Ne consegue una riduzione volumetrica dell’ordine del 30%. 

 

Tabella 11 Rifiuti prodotti alla capacità produttiva 

Descrizione 
Stato 
fisico 

Fase di 
provenienza 

Modalità 
stoccaggio 

Destinazione 

Quantità annua prodotta 

Stato di 
fatto 

Stato di 
progetto 

Pollina Solido F2, F3 
Capannone 

chiuso 
Cessione, utilizzo 

agronomico 
4.683 m3 5.707 m3 

Carcasse 
animali 

Solido F2, F3 Cella frigo Smaltimento 4.100 capi 6.750 capi 

5.7. Consumi energetici 

I consumi energetici dell’allevamento alla capacità produttiva attuale e di progetto sono indicati 

in Tabella 12. L’energia elettrica è importata da rete esterna. 

Si stima che l’aumento del numero di capi allevati comporti un aumento proporzionale (+65%) 

dei consumi energetici. A ciò deve essere aggiunto in consumo per il funzionamento del sistema di 

trasporto ed essiccazione della pollina (stimato pari a 20 MWh/anno). 
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Tabella 12 Consumi di energia alla capacità produttiva 

Fase di utilizzo 
Energia elettrica consumata 

Consumo elettrico 
specifico 

- MWh/anno kWh/capo/giorno 

F1÷F4 
Stato di fatto 150,3 0,0011 

Stato di progetto 267,5 0,0012 

5.8. Impatto acustico 

Al fine di valutare l’impatto acustico generato dal progetto in esame, è stato svolto uno studio 

previsionale della propagazione del rumore mediante modello predittivo Cadna-A. 

Alla luce delle indagini fonometriche e delle stime di calcolo eseguite, i livelli di impatto acustico 

generati dall’azienda agricola indicano una generale condizione di permanenza nei limiti acustici, 

applicabili alla normale conduzione degli impianti durante i tempi di riferimento diurno e notturno. 

In maniera più precisa si può indicare che: 

 i limiti assoluti di emissione risultano rispettati sia nel periodo diurno che nel periodo 

notturno presso i confini aziendali ed i ricettori abitativi più esposti; 

 i limiti assoluti di immissione risultano rispettati di giorno e di notte presso i medesimi 

confini e ricettori abitativi; 

 i limiti differenziali di immissione risultano rispettati nel periodo diurno e notturno presso le 

civili abitazioni. 

Le valutazioni sono state ottenute sulla base dei dati tecnici forniti dal titolare dell’allevamento, 

dai progettisti degli impianti e dai rilievi fonometrici effettuati nel febbraio 2017; in caso di 

modifiche progettuali o in corso d’opera, in conformità alla legislazione vigente L. 447/1995 (rif. 

art. 8), le valutazioni acustiche saranno aggiornate con i dati tecnici ulteriori e comunque sempre al 

fine di rispettare i limiti acustici applicabili. 

Una volta realizzati gli interventi previsti dal progetto, dovrà essere verificata la congruenza 

della previsione con la reale situazione futura dei livelli acustici ambientali attraverso lo 

svolgimento di un’indagine fonometrica finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti acustici. 

5.9. Impatto viabilistico 

L’ampliamento delle attività a vocazione produttiva ha delle ricadute in termini di variazione dei 

flussi veicolari sulla rete viaria interessata a seguito delle nuove potenzialità lavorative e logistiche 

che si vengono a creare. 

Il Comune di Gavello è ubicato in un ambito territoriale facilmente raggiungibile attraverso 

importanti direttrici stradali che assicurano sia i collegamenti a lunga percorrenza, sia le 

connessioni con la rete secondaria e quindi con l’allevamento in esame. 

Su larga scala, l’allevamento è delimitato dalla Strada Regionale 443 e dalla Strada Provinciale 4 

a nord, dalla Strada Provinciale 33 a sud, dall’Autostrada A13 ad ovest e dalla Strada Statale 309 

Romea ad est. 
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In termini di nuove infrastrutture viarie, si evidenzia che nei prossimi anni il territorio della 

parte meridionale del Comune di Rovigo sarà interessato dalla nuova Autostrada Nogara-Mare 

Adriatico. Il Progetto Preliminare, approvato dal CIPE nel 2010, prevede che il tracciato abbia 

origine nel comune veronese di Nogara con l’innesto sulla SS 12 dell’Abetone e del Brennero, si 

sovrapponga alla SS 434 Transpolesana a Legnago prevedendone la riqualificazione in senso 

autostradale fino a Rovigo, proseguendo poi fino all’innesto sulla SR 495 e, in prospettiva, sulla E55 

Nuova Romea nei pressi di Adria. 

Questa nuova autostrada rappresenterà, anche per l’allevamento in esame, un’importante 

possibilità di collegamento diretto e veloce verso le principali direttrici. 

Sulla base del conteggio dei mezzi movimentati dall’azienda agricola alla capacità produttiva, 

stimati su base annua, si stimano 2,9 mezzi/giorno per lo stato di fatto e 4,6 mezzi per lo stato 

futuro, con un incremento di 1,7 mezzi/giorno. 

Alla luce ciò si può ritiene l’impatto del progetto in esame sulla componente viabilità poco 

significativo e pertanto la realizzazione dello stesso non è preclusa da motivazioni di tipo 

viabilistico. 

5.10. Effetti su vegetazione, flora e fauna 

Le attività di allevamento dell’azienda agricola Masiero si svolgono fondamentalmente 

all’interno dei capannoni. Le uniche attività che possono interferire con le componenti ambientali 

flora, fauna e vegetazione sono costituite dalla realizzazione del nuovo capannone e delle opere a 

servizio dello stesso (concimaia, locale per la raccolta delle uova) e dalla gestione della pollina a fini 

agronomici. 

La riduzione di superficie per la realizzazione delle nuove opere interessa aree prive di 

copertura vegetale o tuttalpiù con vegetazione ruderale o antropica. Si tratta infatti di spazi e 

pertinenze degli allevamenti esistenti. 

Una piccola parte della pollina prodotta viene utilizzata a fini agronomici nei terreni di 

proprietà, per il resto ceduta alla ditta Ronchesana Pollina Snc, come desumibile dal PUA. 

Il prodotto tal quale, così come asportato dai capannoni di allevamento, presenta infatti un 

elevato contenuto in s.s. e quindi una dotazione in sostanza organica ed elementi nutritivi assai 

maggiore di quello dei liquami. Il principio fertilizzante più rappresentato è l'azoto, 

prevalentemente sotto forma di sali dell'acido urico (50%), ma anche in forma organica (40%) e 

ammoniacale. Tutt'altro che trascurabile appare inoltre la percentuale di fosforo.  

Lo stretto rapporto C/N e la forma dell’azoto fanno della pollina un fertilizzante ad azione 

relativamente rapida. Essa dunque si presta bene per la distribuzione in pre–erpicatura, poco 

tempo prima della semina. Generalmente viene distribuita prima dell'aratura in modo da evitare 

effetti fitotossici dovuti ad eccessi di salinità. 

Si può quindi considerare che la pollina prodotta presso l’allevamento abbia un effetto 

fertilizzante di notevole importanza per le colture e si può prevedere non si verifichino influenze 

negative sulle componenti flora e fauna. 
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5.11. Effetti sul paesaggio 

L’ampliamento dell’allevamento in esame si inserisce in una realtà agricola esistente. Gli 

interventi previsti dal progetto che possono interferire con il paesaggio consistono essenzialmente 

nella realizzazione di un nuovo capannone, di una nuova concimaia e di un nuovo locale per la 

raccolta delle uova. L’altezza del capannone sarà pari a 6,5 m, quella della concimaia e del 

magazzino di raccolta uova pari a 3 m. I silos del mangime avranno altezza pari a 6 m. 

Dall’analisi degli strumenti di pianificazione territoriale si evince che l’area di intervento non 

ricade in zone vincolate dal punto di vista paesaggistico. 

Si ritiene che gli interventi di progetto non incidano in modo significativo sulla percezione visiva 

dell’ambito di appartenenza. 

Le modifiche progettuali si inseriscono nel contesto agricolo nel quale è già presente 

l’allevamento, senza dar luogo a fenomeni visivi di intrusione di elementi estranei al contesto stesso 

né a fenomeni di deconnotazione dei riferimenti paesaggistici tipici di un’area agricola. 

Si ritiene quindi poco significativo l’impatto degli interventi di progetto sulla componente 

paesaggio. 
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6. Analisi delle alternative progettuali 

Al fine di individuare la soluzione progettuale più adatta al raggiungimento degli obiettivi, 

compatibilmente con il contesto territoriale e ambientale, sono state valutate due diverse 

alternative progettuali, anche sotto il profilo dell’impatto ambientale, mettendo in luce le 

motivazioni della scelta finale (cfr. Tabella 13). 

 

Tabella 13 Alternative progettuali 

n. Alternativa Descrizione 

0 Mancata realizzazione dell’intervento in progetto 

1 Realizzazione nuovo allevamento di capacità pari alla capacità dell’ampliamento 

2 Realizzazione del progetto in esame 

6.1. Alternativa 0 

L’alternativa “zero” consiste nella mancata realizzazione del progetto in esame. In tale ipotesi 

rimarrebbe inalterato lo stato autorizzativo dell’allevamento e l’attività di produzione di uova 

proseguirebbe all’attuale capacità con il mantenimento dell’attuale assetto impiantistico. 

Nell’ipotesi di mancata realizzazione dell’intervento in progetto, l’allevamento risulterebbe 

caratterizzato da una non adeguata presenza sul mercato. 

6.2. Alternativa 1 

L’alternativa “uno” consiste nella realizzazione di un allevamento di capacità pari a quella 

dell’ampliamento in altro sito. Ciò comporta la realizzazione di un nuovo allevamento di 

potenzialità pari a circa 88.000 capi, comprensivo di opere complementari (quali sili di stoccaggio 

del mangime, aree di deposito della pollina, viabilità di accesso, ecc.). 

Tale alternativa comporta l’occupazione di nuove aree attualmente destinate ad altri utilizzi e 

ulteriore impermeabilizzazione di suolo. 

6.3. Alternativa 2 

L’alternativa “due” consiste nella realizzazione del progetto descritto nel presente Studio di 

Impatto Ambientale. 

Attuando le previsioni progettuali l’azienda potrà conseguire il rafforzamento in termini 

quantitativi dell’offerta di uova e nel contempo soddisfarne la domanda di mercato, attualmente in 

parte insoddisfatta. 

L’intervento in progetto consente l’ottimizzazione del sito e lo sfruttamento delle strutture 

esistenti con conseguente contenimento dei costi rispetto alla realizzazione di un allevamento 

completamente nuovo in altro sito, evitando l’occupazione di aree attualmente destinate ad altri usi 

e riducendo pertanto il consumo di territorio. 
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7. Matrici di valutazione 

A seguito dell’analisi degli impatti potenziali derivanti dalla realizzazione del progetto in esame, 

svolta nel Capitolo 5, sono state sviluppate specifiche matrici di sintesi in cui gli impatti sono stati 

valutati in modo qualitativo in relazione agli aspetti ambientali analizzati. 

L’analisi è stata svolta per le alternative progettuali “zero” e “due” descritte nel capitolo 

precedente, in quanto l’alternativa “uno” si ritiene ambientalmente più impattante. 

La valutazione è stata eseguita attraverso l’attribuzione di un valore positivo o negativo 

all’impatto individuato sulla base di una scala cromatica qualitativa. 

 

Tabella 14 Scala cromatica per la valutazione degli impatti ambientali 

tra 3 e 4 tra 2 e 3 tra 1 e 2 tra 0 e 1 0 tra 0 e -1 tra -1 e -2 tra -2 e -3 tra -3 e -4  

elevato medio basso 
molto 
basso 

non 
presente 

molto 
basso  

basso medio elevato 

Valore impatto positivo   Valore impatto negativo 

 

Le matrici riportate nelle Tabelle 16 e 17 valutano gli impatti originati dall’allevamento 

rispettivamente nella configurazione attuale (corrispondente allo stato di fatto – alternativa “zero”) 

e quelli derivanti dalla realizzazione del progetto in esame (alternativa “due”). 

 

Nell’ultima matrice viene rappresentato un riepilogo della valutazione degli impatti differenziali 

fra le tre alternative, mettendo in luce le tendenze positive, negative oppure l’invarianza delle 

stesse secondo la scala cromatica riportata nella seguente tabella. 

 

Tabella 15 Simboli e scala cromatica per la valutazione delle tendenze relative agli impatti differenziali 

↑↑ ↑ = ↓ ↓↓ 

Tendenza migliorativa Invarianza Tendenza peggiorativa 
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Tabella 16 Valutazione degli impatti ambientali relativi alla mancata realizzazione dell’ampliamento (alternativa n.0) 
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F1 - Preparazione allevamento 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0

F2 - Accasamento galline ovaiole 0,1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 1 0

F3 - Allevamento galline ovaiole 0,4 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 1 0

F4 - Selezione e lavorazione uova 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 1 0

F5 - Pulizia 0,2 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F6 - Disinfezione 0,2 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impatti complessivi (Ic0 j ) 1,00 0,0 -0,4 -0,8 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 0,0 -0,6 0,0 -0,5 0,6 0,0

Paesaggio
Contesto socio-

economico

P
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o
 d
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l'i

m
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a
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Atmosfera Ambiente idrico Suolo e sottosuolo

Alternativa 0

Mancata realizzazione del 

progetto

Flora-fauna Agenti fisici
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Tabella 17 Valutazione degli impatti ambientali relativi all’alternativa n.2 
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F1 - Preparazione allevamento 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0

F2 - Accasamento galline ovaiole 0,1 0 -2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 1 -1

F3 - Allevamento galline ovaiole 0,4 0 -2 -2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 -2 0 -1 0 -2 1 0

F4 - Selezione e lavorazione uova 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 1 -1

F5 - Pulizia 0,2 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F6 - Disinfezione 0,2 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impatti complessivi (Ic2 j ) 1,00 0,0 -0,8 -1,2 0,0 0,0 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 0,0 -0,6 0,0 -0,8 0,6 -0,2

Suolo e sottosuolo Flora-fauna Agenti fisici Paesaggio
Contesto socio-

economico

Alternativa 2

Realizzazione del progetto in 

esame
P

es
o

 d
el

l'i
m

p
a

tt
o

Atmosfera Ambiente idrico
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Tabella 18 Valutazione degli impatti differenziali tra l’alternativa n.2 e l’alternativa n.0 
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F1 - Preparazione allevamento = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

F2 - Accasamento galline ovaiole = ↓ = = = = = = = = = = = = = = = = ↓

F3 - Allevamento galline ovaiole = ↓ ↓ = = = ↓ = = = = = ↓ = = = ↓ = =

F4 - Selezione e lavorazione uova = = = = = = = = = = = = = = = = = = ↓

F5 - Pulizia = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

F6 - Disinfezione = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Impatti differenziali 
complessivi (Idc2-0 j )

= ↓ ↓ = = = ↓ = = = = = ↓ = = = ↓ = ↓

Paesaggio Contesto socio-economico

Impatti differenziali
(Alt. 2 - Alt. 0)

Atmosfera Ambiente idrico Suolo e sottosuolo Flora-fauna Agenti fisici
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Tabella 19 Riepilogo delle tendenze relative agli impatti differenziali, confronto tra le alternative 
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Alternativa 2 - Alternativa 0 = ↓ ↓ = = = ↓ = = = = = ↓ = = = ↓ = ↓

Paesaggio Contesto socio-economicoFlora-fauna Agenti fisici

Impatti differenziali 

complessivi

Atmosfera Ambiente idrico Suolo e sottosuolo
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8. Conclusioni 

L’Azienda Agricola “Masiero Giampaolo”, con sede a Gavello (RO) in via Scolo Zucca Superiore 

3/a, intende realizzare l’ampliamento dell’allevamento di galline ovaiole dai 136.622 capi 

attualmente autorizzati fino a 225.000 capi. 

Al fine di determinare in modo oggettivo gli impatti generati in seguito all’implementazione 

delle attività produttiva, sono stati approfonditi i seguenti aspetti: 

• Effetti sulla componente atmosfera: l’attività non presenta sorgenti emissive di tipo 

puntuale. Con riferimento alle emissioni diffuse (polveri, ammoniaca e metano), in base 

alle simulazioni modellistiche condotte ed al confronto con Standard di Qualità dell’Aria, 

valori bibliografici di riferimento e valori di fondo che caratterizzano l’area di studio, si 

può affermare che l’attività dell’allevamento, nella sua configurazione di progetto, sarà 

compatibile con la componente atmosfera. Per quanto riguarda l’impatto odorigeno, non si 

rileva il superamento del valore di accettabilità in alcun recettore abitativo del dominio di 

analisi. 

• Effetti sulla componente acqua: l’attività non prevede approvvigionamenti idrici da 

corso d’acqua superficiale, né da falda sotterranea. I consumi idrici sono legati 

essenzialmente alla fase di allevamento per l’abbeverata dei capi. Non sono inoltre 

presenti scarichi idrici. L’impatto sulla componente si ritiene trascurabile. 

• Effetti su suolo e sottosuolo: la realizzazione del progetto in esame non comporterà 

impatti significativi sulla componente suolo e sottosuolo. Il rischio di contaminazione di 

tale matrice non sussiste in quanto l’attività si svolge all’interno di capannoni e le 

operazioni di carico/scarico di materie prime e prodotti si svolgono su piazzale 

pavimentato. Per quanto concerne lo spargimento della pollina, questo avviene 

conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida di settore. 

• Emissioni acustiche, tramite l’esecuzione di indagini fonometriche e la successiva 

applicazione di un modello previsionale di propagazione del rumore. In relazione alle 

stime effettuate sulla diffusione del rumore generato dall’impianto, lo studio evidenzia una 

generale condizione di permanenza nei limiti acustici applicabili alla normale conduzione 

degli impianti durante i tempi di riferimento diurno e notturno. 

• Effetti sull’assetto viario: a livello viabilistico si ritiene che l’implementazione delle 

attività di progetto non comporterà variazioni dei flussi veicolari tali da modificare i livelli 

di servizio dell’assetto viario dell’area. 

• Effetti su vegetazione, flora e fauna: lo stretto rapporto C/N e la forma dell’azoto fanno 

della pollina un fertilizzante ad azione relativamente rapida. Generalmente viene 

distribuita prima dell’aratura in modo da evitare effetti fitotossici dovuti ad eccessi di 

salinità. Si può quindi considerare che la pollina prodotta presso l’allevamento abbia un 

importante effetto fertilizzante per le colture e si può prevedere non si verifichino 

influenze negative sulle componenti flora e fauna. 
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• Effetti sul paesaggio: l’impatto sulla componente paesaggio si ritiene poco significativo in 

quanto il progetto si inserisce all’interno di una realtà agricola esistente e prevede 

principalmente la realizzazione di un nuovo capannone e delle opere a servizio dello 

stesso (un locale per la raccolta delle uova ed una concimaia coperta), senza apportare 

modifiche di rilievo sullo stato attuale dei luoghi. 

Alla luce delle indagini e delle valutazioni svolte, si ritiene il progetto in esame 

ambientalmente compatibile. 


