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1 Premessa e contesto ambientale 
La presente valutazione di impatto acustico è stata svolta su richiesta del committente, come 

aggiornamento della precedente valutazione datata novembre 2014, per valutare le variazioni 

all’impatto acustico derivanti dalla modifica dei ventilatori inizialmente previsti: il progetto iniziale 

prevedeva il montaggio di n. 18 VENTILATORI mod. EM/50 PALE INOX RETE SERR. HP 1,00; 

Tali ventilatori permettevano un’estrazione d’aria di 33.000 m3/h. 

Successivamente si è valutato di installare n. 16 VENTILATORI mod. EC/50 CONO PALE 

INOX RETE SERR. HP 1,50. Tali ventilatori permettono un’estrazione d’aria di 38.000 m3/h. La 

portata d’aria viene incrementata a fronte di un minor consumo energetico. 

Tale portata d’aria garantisce il benessere animale e altresì una minore emissione di sostanze 

inquinanti (polveri, ammoniaca ecc..). 

I ventilatori servono il ricambio d’aria di 3 capannoni di un nuovo impianto di allevamento 

avicolo della potenzialità produttiva massima di 160.000 posti pollame, che si vuole realizzare 

nell’area sotto indicata, situata in via del Giunco, 18 a Porto Viro (RO). 

Si sono individuati 5 potenziali ricettori nell’area circostante l’insediamento di progetto.  

Tutti i ricettori presenti nell’area sono abitativi a 2 piani fuori terra. 

 
Inquadramento dell’attività oggetto di valutazione 

L’area è agricola e non vi sono sorgenti di rumore fisse rilevanti. 

R1 

R1 
R2 

R4 

R5 
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Individuazione recettori e distanza da attività di progetto. 
 
Rif. Indirizzo Distanza (m) 
R1 Via del Giunco, 20 615 
R2 Via dell’Erica, 3 520 
R3 Via del Giunco, 14 1050 
R4 Via del Pruno, 15 700 
R5 Via del Pruno, 19 490 
 
Le informazioni relative agli impianti e alla loro disposizione, sono state fornite dal titolare 

dell’attività. 

In base all’attuale Classificazione Acustica del Comune di Porto Viro, l’area ove sorgerà 

l’allevamento come tutti i ricettori, si trovano in classe terza (aree di tipo misto - Agricola), dove 

vigono i seguenti limiti: 

Ricettore 
coinvolto 

CLASSE E 
DESCRIZIONE 

LIMITE IMMISSIONE 
dBA 

LIMITE EMISSIONE 
dBA 

LIMITE DIFFERENZIALE 
DI IMMISSIONE 

dBA 

diurno notturno diurno notturno diurno notturno 

Ricettori e 
Progetto III 60 50 55 45 5 3 

 

Nell’immagine seguente, si riporta l’estratto della zonizzazione acustica comunale con indicata 

l’attività oggetto della valutazione. 

   

Figura 1 - Estratto dalla zonizzazione acustica comunale di Porto Viro 

Area di valutazione 
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2 Riferimenti normativi adottati 
La legge quadro sull’inquinamento acustico n° 447 del 26 ottobre 1995 stabilisce i principi 

fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo 

dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 della Costituzione. 

 

Nella tabella che segue sono riassunti i principali riferimenti legislativi in materia di 

inquinamento acustico. 

 
RIFERIMENTO NORMATIVO ARGOMENTO 

Legge n° 447 del 26 ottobre 1995 Legge quadro sull’inquinamento acustico 

D.P.C.M. 14 novembre 1997 

D.P.C.M. 1 marzo 1991 

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. 

Tali decreti fissano i valori massimi dei livelli di rumore 

nell'ambiente esterno, proponendo una zonizzazione 

del territorio, su scala comunale, basata sulla 

destinazione d'uso, con i relativi limiti massimi  e 

differenziali ammissibili, diurni e notturni, del livello 

sonoro equivalente ponderato A 

Comune di Porto Viro (RO) Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale 

L.R. 21 del 10 maggio 1999 Norme in materia di inquinamento acustico 

DDG Arpav n. 3/2008 

Definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione 

della documentazione di impatto acustico ai sensi 

dell’art.8 della L. 447/95 
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3 Descrizione del progetto e delle sorgenti future 
Come detto in premessa, l’oggetto del piano aziendale di progetto è la realizzazione di un 

nuovo impianto di allevamento avicolo della potenzialità produttiva massima di 160.000 capi. Gli 

interventi saranno realizzati nel centro aziendale condotto in Comune di Porto Viro, 

catastalmente localizzati al Foglio 24, mappali 266-267-321. 

Il P.I. (Piano degli Interventi) del Comune di Porto Viro identifica l’area interessata come Zona 

E: Agricola. 

L’azienda intende realizzare tre locali di stabulazione collegati fra loro da una tettoia posta fra i 

locali ed un corridoio di servizio direttamente collegato con un’ulteriore struttura ospitante il 

locale spogliatoio e servizi igienici, ufficio, locale magazzino e deposito. 

 

Figura 2 - collocazione del progetto nello Stato di Fatto 

Le tre strutture di stabulazione, una parallela all’altra, possiedono impianto di ventilazione 

forzata, che a differenza del primo progetto che prevedeva n. 18 VENTILATORI mod. EM/50 

PALE INOX RETE SERR. HP 1,00 con un’estrazione d’aria di 33.000 m3/h, saranno costituiti da 

n. 16 VENTILATORI mod. EC/50 CONO PALE INOX RETE SERR. HP 1,50. che permettono 

un’estrazione d’aria di 38.000 m3/h: la portata d’aria viene incrementata a fronte di un minor 

consumo energetico. Tale portata d’aria garantisce il benessere animale e altresì una minore 

emissione di sostanze inquinanti (polveri, ammoniaca ecc..). 

Il traffico indotto dal progetto si può ritenere trascurabile essendo costituito da 395 

automezzi all’anno ovvero circa 1,1 automezzo/giorno. 

I 16 estrattori, denominati S5 nella planimetria delle sorgenti a pag. 7, saranno posizionati, a 

sud-est di ciascun corpo di fabbrica: in generale, d’estate potrebbero funzionare tutti o quasi 

tutti (90%), mentre in inverno gli estrattori in funzione saranno in numero molto esiguo (1-5%). 

Per la rumorosità dei ventilatori Munters EC 50 1,5 hp, si sono usati i dati certificati nel rapporto 

di prova M1.10.RUMA.0213/39690 emesso da Eurofins/Modulo Uno – via Cuorgné, 21 – Torino 
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del quale sotto si riporta un estratto (il rapporto riguarda anche altri modelli di ventilatori della 

stessa marca): 

 

 

 
 

Le altre sorgenti di emissione sonora, tutte esterne, resteranno invariate rispetto alla prima 

relazione di impatto acustico datata novembre 2014 che si riassumono nell’immagine 

sottostante e nella tabella: 
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Sorgente Denominazion

e 

tipo Altezza da 

terra (m) 

Funzionament

o (ore/giorno) 

Lpa a 1 m 

(dBA) 

Riscaldatori 

aria (x18) 

S2 Puntuale 2,5 24 58,9 

Vano freezer S4 Areale 

verticale 

4 24 57 

Finestre polli 

(x6) 

S1 Areale 

verticale 

1,5 8 59 

Pompaggio 

mangime 

(x3) 

S3 Puntuale 1 2 92 

Camion S6 areale 1 0,17 75 

 



SAIGE s.a.s. –  Via L. Einaudi, 24/5– 45100 Rovigo Tel/fax:.0425474735 - E.mail:info@saige.it pag. 8 

 

4 Misure Fonometriche 
Per valutare gli attuali livelli sonori presenti nell’area oggetto di valutazione, si sono considerate 

valide le misure effettuate nella precedente revisione della valutazione di impatto acustico, dato 

che esse hanno evidenziato valori ben al di sotto del limite di zona di classe III e che la 

valutazione previsionale stessa, viste le ampie distanze, ha verificato un ampio rispetto di tutti i 

limiti. Nel seguito si riportano le tabelle con le misure perché utilizzate per la calibrazione del 

modello acustico dello stato di fatto. 

Posizione LAeq diurno LAeq notturno 

R1 39,0 24,9 

R2 33,8 21,0 

R3 26,8 23,7 

R4 38,0 21,7 

R5 32,6 23,2 

 

Le misure non hanno evidenziato componenti impulsive né tonali né in bassa frequenza. 
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5 Valutazione previsionale di impatto acustico 
La metodologia impiegata nella presente valutazione di impatto acustico tiene conto della 

trasmissione per via aerea del rumore generato dalla futura attività di allevamento polli della 

Tiozzo Carlo s.s., in via del Giunco, 18, nel comune di Porto Viro (RO). Si utilizzerà il modello di 

calcolo denominato CADNA-A: per lo stato di fatto si partirà dalle misure, mentre poi per lo stato 

di progetto, si inserirà il nuovo fabbricato e le sorgenti annesse. 

5.1 Calibrazione del modello di calcolo 
I calcoli dei livelli acustici ai ricettori, sono stati effettuati mediante l’impiego del software 

previsionale CADNA-A che utilizza gli algoritmi della norma ISO 9613-2 ormai riconosciuta come 

standard internazionale per la simulazione di sorgenti di tipo industriale e lo standard NMPB 

Route, per le infrastrutture viarie. Nello standard che si riferisce alla ISO 9613-2 sono state 

impostate condizioni meteorologiche “medie” della zona per i calcoli di propagazione. 

Il programma permette di creare il modello 3D dell’area di studio dalle informazioni a disposizione 

del piano quotato dell’area. La base di partenza è costituita da un estratto dalla CTR, aggiornata 

dai sopralluoghi. 

 

rappresentazione 3D  del DGM ricostruito nel modello 
Dai dati misurati si è impostato il programma di calcolo per la calibrazione del modello e per la 

successiva rappresentazione dello stato di fatto, per riprodurre valori prossimi a quelli misurati. 

I ricevitori, corrispondenti alla posizione dei 5 punti di misura, sono stati posizionati con la stessa 

altezza del fonometro. 

Dai dati riscontrati durante le misure si sono calcolati, ai ricettori, i livelli sonori nel modello di 

simulazione: 
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R1 diurno R1 notturno 

Leq misurato Leq calcolato Leq misurato Leq calcolato 

39,0 38,4 24,9 24,8 

DLeq = |0,6| dB(A) DLeq = |0,1| dB(A) 

R2 diurno R2 notturno 

Leq misurato Leq calcolato Leq misurato Leq calcolato 

33,8 33,5 21,0 22,1 

DLeq = |0,3| dB(A) DLeq = |1,1| dB(A) 

R3 diurno R3 notturno 

Leq misurato Leq calcolato Leq misurato Leq calcolato 

26,8 26,4 23,7 23,9 

DLeq = |0,4| dB(A) DLeq = |0,2| dB(A) 

P4 diurno P4 notturno 

Leq misurato Leq calcolato Leq misurato Leq calcolato 

38,0 38,5 21,7 20,8 

DLeq = |0,5| dB(A) DLeq = |0,9| dB(A) 

R5 diurno R5 notturno 

Leq misurato Leq calcolato Leq misurato Leq calcolato 

32,6 32,6 23,2 24,0 

DLeq = |0| dB(A) DLeq = |0,8| dB(A) 

Si ritiene pertanto che il modello sia ben calibrato.  

5.1.1 Verifica del valore limite di emissione 
La verifica viene effettuata ai ricettori con arrotondamento a 0,5 dB 

Punto 
di verifica 

LAeq,TR emissione 
(dBA) 
diurno 

Limite 
emissione 

(dBA) diurno 
 

LAeq,TR emissione 
(dBA) 

notturno 

Limite 
emissione 

(dBA) notturno 

R1 
PT <25 55 <25 45 

P1 <25 55 <25 45 

R2 
PT 43,5 55 30,5 45 

P1 44,5 55 31,0 45 

R3 
PT <25 55 27,0 45 

P1 27,0 55 27,0 45 

R4 
PT 27,0 55 <25 45 

P1 30,0 55 <25 45 

R5 
PT <25 55 <25 45 

P1 <25 55 <25 45 

 

Si osserva il rispetto del valore limite della classe di appartenenza. 
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5.1.2 Verifica del valore limite assoluto di immissione dello stato di progetto 

Per la verifica del rispetto dei valori limite di immissione, ai livelli di emissione sopra indicati, si 

sono calcolati i livelli acustici ai ricettori individuati, introducendo le altre sorgenti attualmente 

presenti e future come indicato al cap.3. 

I livelli calcolati sono: 

IMMISSIONE RICETTORI PROGETTO GIORNO 

Punto 
di verifica 

LAeq,TR dBA 
(di fatto – 

arrotondati a 0,5 
dBA) 

LAeq,TR dBA 
(di progetto) 

Limite assoluto 
(dBA) 

∆ 
(di progetto – 

limite) 

R1 
PT 39,0 39,1                                           60 - 20,9 

P1 39,0 39,3 60 - 20,7 

R2 
PT 34,0 45,4 60 - 15,6 

P1 34,0 46,0 60 - 14,0 

R3 
PT 27,0 29,1 60 - 30,9 

P1 27,0 30,4 60 - 29,6 

R4 
PT 38,0 39,5 60 - 20,5 

P1 38,0 39,6 60 - 20,4 

R5 
PT 32,5 33,5 60 - 26,5 

P1 32,5 33,1 60 - 26,9 

 
IMMISSIONE RICETTORI PROGETTO NOTTURNO 
 

Punto 
di verifica LAeq,TR dBA 

(di fatto-arrotondati 
a 0,5 dBA) 

LAeq,TR dBA 
(di progetto) 

Limite assoluto 
(dBA) 

∆ 
(di progetto – 

limite) 

R1 
PT 25,0 25,1 50 - 24,9 

P1 25,0 25,2 50 - 24,8 

R2 
PT 21,0 31,2 50 - 18,8 

P1 21,0 28,8 50 -21,2 

R3 
PT 23,5 28,8 50 - 21,2 

P1 23,5 28,8 50 - 21,2 

R4 
PT 21,5 21,8 50 - 28,2 

P1 21,5 21,8 50 - 28,2 

R5 
PT 23,0 23,4 50 - 26,6 

P1 23,0 23,4 50 - 26,6 

 

Si osserva il rispetto dei valori limite di immissione ai ricettori. 
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5.1.3 Verifica del valore limite di immissione differenziale 

Per la verifica del valore limite differenziale, si devono considerare i livelli sonori calcolati per lo 

stato di progetto (SDP) e sottrarli allo stato di fatto (SDF). 

I valori limite differenziali di immissione, sono 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo 

notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella 

classe VI. Tale criterio non si applica nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da 

ritenersi trascurabile: 

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

40 dB(A) durante il periodo notturno; 

b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) 

durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. 

Dalle misure sopra riportate e dai livelli calcolati, si osserva che i livelli in facciata nel periodo 

diurno e notturno, sono inferiori alle condizioni di esclusione del criterio. 

La verifica è la seguente: 

Ricettore 
sensibile 

Livello ambientale   
diurno (dBA) 

∆                  
(< 5 dBA) 

Livello ambientale 
notturno (dBA) 

∆                  
(< 3 dBA) 

R1 

PT 39,1                                           Non applicabile  
(< 50 dBA) 25,1 Non applicabile  

(< 40 dBA) 

P1 39,3 Non applicabile  
(< 50 dBA) 25,2 Non applicabile  

(< 40 dBA) 

R2 

PT 45,4 Non applicabile  
(< 50 dBA) 31,2 Non applicabile  

(< 40 dBA) 

P1 46,0 Non applicabile  
(< 50 dBA) 28,8 Non applicabile  

(< 40 dBA) 

R3 

PT 29,1 Non applicabile  
(< 50 dBA) 28,8 Non applicabile  

(< 40 dBA) 

P1 30,4 Non applicabile  
(< 50 dBA) 28,8 Non applicabile  

(< 40 dBA) 

R4 

PT 39,5 Non applicabile  
(< 50 dBA) 21,8 Non applicabile  

(< 40 dBA) 

P1 39,6 Non applicabile  
(< 50 dBA) 21,8 Non applicabile  

(< 40 dBA) 

R5 

PT 33,5 Non applicabile  
(< 50 dBA) 23,4 Non applicabile  

(< 40 dBA) 

P1 33,1 Non applicabile  
(< 50 dBA) 23,4 Non applicabile  

(< 40 dBA) 
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5.1.4 Isofoniche a 4 m dal terreno 

Di seguito si riportano le isofoniche a 4 m dal terreno nella situazione dello stato di fatto e di 

progetto. 

IMMISSIONE DIURNA DI FATTO: 

C1

C2

C3
C4

R1

R3

R4

R5

R2

Soc. Agr. Tiozzo

Via del Giunco

Via dell'Erica

Via del Pruno

Ventilatori
Barriere in legno

Riscaldatori

Percorso camion

Freezer

Finestre allevamento

Centro avicolo di progetto

Pompe silos mangime
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IMMISSIONE NOTTURNA DI FATTO: 

C1

C2

C3
C4

R1

R3

R4

R5

R2

Soc. Agr. Tiozzo

Via del Giunco

Via dell'Erica

Via del Pruno

Ventilatori
Barriere in legno

Riscaldatori

Percorso camion

Freezer

Finestre allevamento

Centro avicolo di progetto

Pompe silos mangime
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IMMISSIONE DIURNA DI PROGETTO: 

C1

C2

C3
C4

R1

R3

R4

R5

R2

Soc. Agr. Tiozzo

Via del Giunco

Via dell'Erica

Via del Pruno

Ventilatori
Barriere in legno

Riscaldatori

Percorso camion

Freezer

Finestre allevamento

Centro avicolo di progetto

Pompe silos mangime

 

 



SAIGE s.a.s. –  Via L. Einaudi, 24/5– 45100 Rovigo Tel/fax:.0425474735 - E.mail:info@saige.it pag. 16 

IMMISSIONE NOTTURNA DI PROGETTO 

C1

C2

C3
C4

R1

R3

R4

R5

R2

Soc. Agr. Tiozzo

Via del Giunco

Via dell'Erica

Via del Pruno

Ventilatori
Barriere in legno

Riscaldatori

Percorso camion

Freezer

Finestre allevamento

Centro avicolo di progetto

Pompe silos mangime
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6 Conclusioni  
La presente valutazione previsionale di impatto acustico, che costituisce aggiornamento di quella 

presentata in novembre 2014 per variazione dei ventilatori previsti, consente le seguenti 

conclusioni generali: 

 L’area in cui ricade il progetto si trova il Classe III come tutti i ricettori presenti; 

 I nuovi livelli futuri calcolati dal modello di propagazione del rumore, sono tutti 

abbondantemente inferiori ai valori limite di zonizzazione acustica 

 Saranno comunque installate barriere acustiche in pannelli sandwich coibentati delle 

spessore di 6 cm posteriormente ai ventilatori fino ad altezza di 5 m. 
 

La presente documentazione previsionale di impatto acustico, per quanto attualmente 

determinabile, consente pertanto di concludere che l’attività di allevamento avicolo della 

Società Agricola Tiozzo Carlo s.s. situata in via del Giunco, 18, nel Comune di Porto Viro 

(RO), rispetterà i limiti acustici vigenti. 

 

In caso di variazioni a quanto sopra riportato, la presente valutazione dovrà essere aggiornata. 

 
Rovigo, 10 luglio 2019 
 
Davide Lanzoni 
Tecnico Competente In Acustica 
n. 791 Elenco ENTECA 
(Elenco Nazionale Tecnici Competenti in 
Acustica) 
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Allegato A. Planimetria dei punti di misura 
Misure ai confini 

 
 
Misure ai recettori 

 




