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1. QUADRO DI RIFERIMENTO 
PROGRAMMATICO 

1.1. LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

L’allevamento avicolo del proponente Sig. Cecchetto Angelo, oggetto dello studio di 
impatto ambientale, è localizzato in via Bruno Buozzi a Porto Tolle, in provincia di Rovigo. 

Si tratta di azienda condotta da imprenditore agricolo, coadiuvato dai famigliari e da 
dipendenti. La superficie catastale totale dell’azienda è di circa 450 ettari quasi tutti in 
proprietà. L’orientamento produttivo aziendale è costituito dalle tradizionali colture a 
seminativi (mais, soia), coltivati secondo consolidate tecniche agronomiche, in cui sono 
elementi fondamentali la rotazione colturale e un ottimale apporto di  sostanza organica 
che proviene dall’allevamento aziendale.  

La giacitura dei terreni è pianeggiante, con una buona sistemazione idraulico agraria, che 
consente un ottimale sgrondo delle acque in eccesso. Tutta la superficie aziendale è 
irrigabile con sistema di irrigazione per aspersione. Il terreno è di buona fertilità, con pH 
neutro-alcalino, tessitura equilibrata e un buon franco di coltivazione. L’azienda dispone di 
un parco macchine completo e aggiornato. Il ricovero delle macchine è interamente 
soddisfatto dai fabbricati aziendali.  

L’azienda è ubicata a S-E rispetto al centro abitato, al centro del quadrilatero costituito dal 
capoluogo comunale e dalle frazioni di Tolle, Ca’ Mello e Donzella, servito dalla SR 309 
“Romea” e dalla SP 38 che corre a S del Po e dalla SP 37 che corre invece a N del fiume 
e lo attraversa con un ponte proprio in corrispondenza dell’incrocio tra SP 38 e via Buozzi.  

L’allevamento confina su tutti i lati con campi coltivati a seminativo; sul lato est, a distanza 
di legge, vi è una discarica ormai chiusa; a nord della SP 38, vi sono i fabbricati 
dell’azienda agricola.  

Relativamente ai centri abitati, quelli più prossimi all’area di progetto risultano essere i 
seguenti: 

 Porto Tolle, 3,6 km a N-O; 

 Tolle, 3,6 km a N-E; 

 Ca’ Mello a S-E, 2,0 km a S-E; 

 Donzella, 3,3 km a O. 

 

Il presente progetto della Azienda Agricola Cecchetto Angelo ha per oggetto la 
realizzazione di otto capannoni per l’allevamento avicolo e annessa concimaia con 
copertura fissa.  

I capannoni del nuovo allevamento avicolo si svilupperanno all’interno dei terreni in 
disponibilità alla ditta, privi di vincoli pianificatori. 
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Figura 1.1-1 – Estratto della C.T.R: l’intorno dell’area di progetto. 

 

 

Figura 1.1-2 - Localizzazione su immagine aerea dell’allevamento in progetto. 

In seguito all’ottenimento del parere di compatibilità ambientale del progetto di 
realizzazione dell’allevamento, sarà richiesto il Permesso di Costruire al Comune di Porto 
Tolle, ai sensi dell’art. 44 della L.R. 11/2004. 
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1.2. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE A LIVELLO 

REGIONALE 

1.2.1. Programma Regionale di Sviluppo - PRS 

Il Programma Regionale di Sviluppo – PRS previsto dall’art. 8 della L.R. n. 35/2001 è 
l’atto di programmazione che individua gli indirizzi fondamentali dell’attività della Regione 
e fornisce il quadro di riferimento e le strategie per lo sviluppo della comunità regionale. E’ 
stato approvato dalla Regione Veneto il 22 Febbraio 2007. Si tratta di un documento 
strategico e complesso che viene applicato attraverso Piani di settore.  

Per quanto riguarda l’intervento in oggetto, si ritengono interessanti le considerazioni fatte 
nel Programma in merito all’analisi della risorsa ambientale e territoriale, ed in particolare 
per la tutela del paesaggio agricolo del Veneto, anche attraverso “un maggior rendimento 
del suolo destinato ad attività agricole” (…) “incentivando produzioni agricole specializzate 
e tipiche che consentano una maggiore redditività, favorendo altresì le integrazioni con 
altre attività economiche compatibili”.  

Sul tema degli allevamenti però si citano solamente quelli in montagna: “(…) una 
particolare attenzione potrà essere rivolta all'allevamento in montagna sostenibile e 
compatibile con la fragilità specifica dell'ambito territoriale”. 

Gli orientamenti per il governo del territorio richiamano genericamente alla “tutela del 
territorio agricolo, favorendo la specializzazione delle produzioni”. 

1.2.2. PTRC 

1.2.2.1. PTRC vigente 

La programmazione regionale si concretizza attraverso il Piano Territoriale Regionale di 
Coordinamento (PTRC), in collegamento funzionale con il Programma Regionale di 
Sviluppo, di cui costituisce l’approfondimento relativamente al sistema ambientale.  Il 
PTRC stabilisce il quadro delle direttive e dei vincoli relativi alle risorse naturali, ambientali 
e culturali al cui interno devono svilupparsi le proposte provenienti dai sistemi locali. 

 

 

 

Tavola 2 (Ambiti naturalistico–ambientali e paesaggistici di livello regionale) 

L’ambito di indagine appartiene al Polesine meridionale, precisamente al Delta del Po, a S 
del tratto terminale del fiume. Si tratta di una porzione di bassa pianura priva di zone a 
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rischio idraulico, come evidenziato nell’estratto cartografico Difesa del suolo e degli 
insediamenti (Tavola 1). 

Dalla Tavola 2 (Ambiti naturalistico–ambientali e paesaggistici di livello regionale) si vede 
come l’ambito di progetto sia lontano dalle grandi aree di tutela paesaggistica ai sensi 
delle L. 1497/39 e L. 431/85 (art. 19 NdA).  

Nell’estratto relativo alla Tavola 3 (Integrità del suolo) si nota invece come tutta l’area 
polesana a cavallo del Po è classificata “ambito con buona integrità” (art. 23 NdA). 

La Tavola 5 (Ambiti per l’istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed archeologici ed 
aree di tutela paesaggistica): l’area di indagine è compresa nei grandi ambiti per 
l’istituzione di parchi, riserve regionali o aree di tutela paesaggistica. 

1.2.3. PTRC Nuovo 

Il PTRC rappresenta lo strumento regionale di governo del territorio. Con Delibera n. 815 
del 30 marzo 2001, la Giunta Regionale ha approvato l’operazione di aggiornamento del 
PTRC, come previsto dall’art. 4 della LR 61/1985 (Norme per l’assetto e l’uso del 
territorio).  

Il Documento Programmatico Preliminare intende dare una prima risposta alla ormai 
evidente inadeguatezza del vigente PTRC. Il piano territoriale regionale di coordinamento, 
indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, 
nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione". 

Il PTRC rappresenta anche il documento di riferimento per la tematica paesaggistica, 
come disposto dalla L.R. n. 18/2006, che gli attribuisce valenza di "piano urbanistico-
territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici". 

  

 

 

 
 

 

Figura 1.2-1 - Nuovo PTRC - Tav 1a: Uso del Suolo 

La carta dell’Uso del Suolo indica che l’intervento si inserisce in una vasta area ad elevata 
utilizzazione agricola; le aree agropolitane, sono poste a ridosso dei centri abitati e nella 
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Sacca del Canarin, all’estremità orientale del Delta. Ciò è ben evidenziato anche nelle 
immagini allegate in precedenza e nella ripresa aerea. Il fiume Po rappresenta un ambito 
di paesaggio complessivo di relazioni ecologiche, storiche, culturali e morfologiche, che 
peraltro non vengono alterate con l’intervento in esame. 

Non emergono perciò elementi ostativi alla realizzazione dell’intervento. 

 

 
 
 

 

 

 

Figura 1.2-2 - Nuovo PTRC - Tav 5a: Sviluppo economico Produttivo 

In questa tavola si classifica il territorio in base alla superficie destinata ad uso industriale, 
da cui si rende evidente che Porto Tolle è un comune ad utilizzazione industriale molto 
ridotta, con percentuale di aree produttive minore del 1%, come tutti i comuni del Delta, 
che fanno parte di un ampio ambito agroalimentare.  

L’intero territorio è classificato come “pianura” ed è collocato al margine sud-orientale 
della regione Veneto, a ridosso dell’Emilia-Romagna e della provincia di Ferrara.  

Dall’analisi di questo elaborato non emergono elementi contrastanti con la realizzazione 
dell’intervento proposto. 

L’Atlante Paesaggistico della Regione Veneto descrive l’ambito n. 39 “Delta e lagune del 
Po“, situato nell’estremità orientale del delta polesano, al confine con la provincia di 
Ferrara, che comprende tutto il territorio a est della SR 309 “Romea”, dalla foce dell’Adige 
alla foce del Po di Goro, interessato dal SIC IT3270017 “Delta del Po: tratto terminale e 
Delta veneto”,  e dalla ZPS IT3270023 “Delta del Po”.  

Tra gli indirizzi di qualità paesaggistica riportati nell’atlante regionale valgono in questo 
caso i seguenti: 3. Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali e lacustri 
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3a. Salvaguardare gli ambienti fluviali a elevata naturalità: l’ecosistema fluviale dei rami 
deltizi del Po (in particolare il Po di Maistra e la zona di riserva naturale delle Bocche di 
Po) e del tratto terminale dell’Adige veneziano (testimoniate dalle numerose ville venete). 

L’intervento non è in contrasto con gli obiettivi citati, non interferisce con le bocche del Po 
né con i tratti terminali dei fiumi citati; non vi sono interferenze neppure con ville venete.  

1.2.4. Piano Regionale di Tutela delle Acque 

Il Piano Regionale di Tutela delle Acque (previsto dall’art. 44 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.) 
costituisce un piano stralcio di settore del Piano di Bacino di cui alla L. 183/89, ed è lo 
strumento del quale le Regioni debbono dotarsi per il raggiungimento e il mantenimento 
degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici regionali, 
stabiliti dagli articoli 4 e 5 del decreto stesso. 

Il piano stabilisce degli obiettivi di qualità ambientale da raggiungere entro il 31/12/2016: 

 per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei deve essere mantenuto o 
raggiunto lo stato ambientale “buono” (come obiettivo intermedio, entro il 
31/12/2008 deve essere raggiunto lo stato ambientale “sufficiente”); 

 deve essere mantenuto, ove esistente, lo stato ambientale “elevato”; 

 devono essere mantenuti o raggiunti per i corpi idrici a specifica destinazione, gli 
obiettivi di qualità stabiliti per i diversi utilizzi dalle normative speciali (acque potabili, 
destinate alla vita di pesci e molluschi, acque di balneazione). 

La parte conoscitiva consta 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 progetto in esame ricade nel bacino scolante nel Mare Adriatico, all’interno del bacino 
Fissero Tartaro Canal Bianco, per il quale il piano non definisce interventi specifici.  

Le attività zootecniche non richiedono prelievi idrici, essendo rifornito dall’acquedotto 
comunale, e la pollina prodotta viene distribuita come da normativa di settore, nei terreni 
di proprietà dell’azienda. L’intero territorio terminale del delta è classificato come area a 
ridotto spandimento di azoto do origine zootecnica e chimica (< 50 kg N/ha di SAU), come 
indicato nella Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..  

1.2.5. Piano d’Area Delta del Po 

Il delta del Po è un territorio di grandissimo interesse faunistico e floristico europeo: per 
tale motivo è stato tutelato, e con la L. 431/85 (Legge Galasso) erano stati posti vincoli di 
inedificabilità in attesa della stesura del “Piano paesaggistico”, che ha preso la forma di un 
Piano d’Area, approvato con provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto n. 1000 
del 1994, e poi integrato con due successive varianti parziali. Il PdA detta le direttive per 
adeguare piani di settore e strumenti urbanistici, e le prescrizioni e i vincoli che 
prevalgono sui piani di settore e sui piani urbanistici e territoriali: 

1.Sistema ambientale lagunare e litoraneo. Comprende gli scanni, i bonelli, le lagune, le 
sacche, le valli da pesca;  

2.Sistema paesistico-ambientale. Comprende i rami deltizi e le fasce esterne di protezione 
definite ai sensi della L.R.61/85, le golene, l’alveo senile del Po di Maistra, i tracciati degli 
antichi rami deltizi, i relitti palustri, gli argini di valore storico-ambientale, le dune fossili, gli 
ambiti di restauro ambientale, le aree di rimboschimento;  
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7.Unità del paesaggio agrario. Sono individuati diversi paesaggi agrari: paesaggio agrario 
a forte frammentazione con presenza di siepi e alberature, con presenza di pioppeto, ad 
indirizzo ortofloricolo, delle grandi bonifiche privo di vegetazione arborea. 

Quest’ultimo tema riguarda più da vicino le attività previste nel progetto in esame. 

Le disposizioni del Piano sono sovraordinate e comportano l’adeguamento della 
strumentazione urbanistica e territoriale di scala provinciale e comunale. 

 

Figura 1.2-3 – Piano d’Area Delta del Po – Sistemi e ambiti di progetto  

Uno degli obiettivi principali del Piano d’Area del Delta del Po è la tutela del patrimonio 
ambientale e paesaggistico, che si confrontano con due comparti generatori di reddito: il 
turismo e il settore primario. Quest’ultimo, per l’importanza locale, viene considerato non 
solo produttore di beni agricoli ma vero e proprio “settore con funzioni agro-alimentari”.  

L’agricoltura praticata, nel periodo ’70-’80 in cui viene effettuata l’analisi preliminare alla 
stesura del presente Piano, è considerata “… molto efficiente ed estremamente 
specializzata. Le produttività per ettaro sono basse ma sono alte per unità lavorativa 
applicata. Nella relazione del Piano si lamenta “ …la separazione della produzione di 
alimenti dall’allevamento del bestiame, che in molte aree scompare (…). Le colture 
praticate (barbabietola e soia) hanno un basso valore aggiunto e quindi limitano 
l’occupazione, concentrano i redditi e creano assetti produttivi scarsamente reversibili”. 

In sintesi, l’attivazione di un moderno allevamento di polli deve essere visto come 
una sinergia con la produzione agricola dell’azienda, soprattutto considerando che 
la filiera è di tipo corto: produzione granaglie, allevamento dei polli da carne, 
commercializzazione della carne di pollo.  

Non si sono perciò conflitti tra il progetto in esame e il Piano d’Area del Delta del Po.  

1.2.6. Piano di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera 

Si parla di inquinamento atmosferico quando vi è un’alterazione dello stato di qualità 
dell'aria conseguente all'immissione nella stessa di sostanze di qualsiasi natura, agenti 
inquinanti, in misura tale da alterarne la salubrità e peggiorare la salute dei cittadini e 
dell’ambiente.   

Il D.Lgs. 155/2010 costituisce un testo unico sulla qualità dell’aria e regolamenta i livelli di 
inquinamento dei principali composti gassosi, fissando concentrazioni limite e 
concentrazioni obbiettivo.  

http://www.arpa.veneto.it/aria_new/htm/qualita_metodologia.asp#agenti_inquinanti
http://www.arpa.veneto.it/aria_new/htm/qualita_metodologia.asp#agenti_inquinanti
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L’area non è interessata da fenomeni di emissione critica dei principali inquinanti. A tale 
scopo si confronti quanto riportato nel Quadro di Riferimento Ambientale al capitolo 
“Atmosfera”.  

1.3. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE A LIVELLO 

PROVINCIALE 

1.3.1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della 
Provincia di Rovigo  

La Giunta Provinciale di Rovigo con DGP n.60/18627 del 4.04.07 e DGP n.198/50053 del 
17.10.07 ha approvato il Documento Preliminare e la Relazione Ambientale ai sensi dell’ 
art. 22 e 23 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano territoriale di 
coordinamento provinciale, per attivare la procedura concertata tra Comune, Regione e 
Provincia per la redazione del nuovo strumento urbanistico generale. Il piano è composto 
da elaborati grafici illustrativi, il primo dei quali riporta il quadro vincolistico generale.  

 

 

 
 

 

 
Figura 1.3-1 - Vincoli e pianificazione territoriale 
 

L’ambito di intervento ricade in ambito sottoposto a tutela del PAI ed è 250 m a est di un 
paleoalveo parallelo a via Buozzi, che rientra nei confini del Parco e si trova a 250 m dal 
confine di una discarica (Magenta, oggi chiusa).  Le arginature del Po di Gnocca e del Po 
delle Tolle hanno due brevi tratti con problemi di filtrazione e fontanazzi. 

Per ciò che riguarda il sistema insediativo e infrastrutturale l’ambito di intervento non è 
interferente con qualsiasi tipo di elemento: non vi sono corti rurali né reti infrastrutturali di 
interesse. A est è segnalata la discarica Magenta, ora chiusa, dalla quale vengono 
rispettate le distanze di sicurezza di 100 m. Via Buozzi è considerata una “rete 
integrativa”, così come via Risorgimento che collega Ca Mello a Tolle.  

COERENZA 

Dalla pianificazione provinciale non emergono particolari vincoli o impedimenti di alcun 
tipo per la realizzazione dell’allevamento avicolo previsto, né di tipo diretto né indiretto; gli 
elementi di vincolo prossimo al sito sono rappresentati dal paleoalveo parallelo a via 
Buozzi lungo il lato ovest, e dalla discarica a est. 
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1.4. PIANO GENERALE DI BONIFICA E TUTELA DEL TERRITORIO 

(P.G.B.T.T.) 

Il Piano è stato realizzato dal Consorzio di bonifica Delta Po nel 2010 per la gestione del 
territorio di propria competenza  e in base al comma 2° dell’art. 23 della L.R. n.12/2009 il 
P.G .B.T.T. provvede a: 

 ripartire il comprensorio in zone distinte caratterizzate da livelli omogenei di rischio 
idraulico e idrogeologico; 

 individuare le opere pubbliche di bonifica e delle altre opere necessarie per la 
tutela e la valorizzazione del territorio gestito. 

Il Piano Generale di bonifica e Tutela del Territorio Rurale è “lo strumento che definisce le 
linee fondamentali dell’azione della bonifica sul territorio, nonché le principali attività, 
opere ed interventi da realizzare”.  

L’area di intervento si trova a nord dell’idrovora San Nicolò ed è inserita in un ambito con 
efficienza irrigua da discreta a sufficiente, tali da consentire di praticare un’agricoltura 
produttiva. Dalla verifica delle zone a rischio di allagamento non emergono criticità per la 
realizzazione dell’allevamento avicolo a Cà Tiepolo. Quella più vicina ha codice 5c3 ed è 
a nord del sito di progetto. 

1.5. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE A LIVELLO 

COMUNALE 

1.5.1. Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Porto Tolle 

Con Deliberazione di C.C. n. 47 in data 30.07.2009, il Comune di Porto Tolle (RO) ha 
adottato il Piano di Assetto del Territorio, successivamente approvato con apposita 
D.G.R. n. 1163 del 25 giugno 2012, ai sensi del 6° comma - Art. 16 - Legge Regionale 
23.04.2004, n. 11.  

Dalla carta dei vincoli si osserva la localizzazione della discarica “Magenta” e degli 
allevamenti presenti nell’ambito a sud del Po di Venezia. Tutti i fossi di scolo sono 
interessati da fasce di rispetto di 4 m mentre la discarica ha una fascia di rispetto di 100 
m, che è stata rispettata nel posizionamento dei capannoni. 

Le Norme Tecniche di Attuazione relative alle fasce di rispetto sono riportate di seguito.  

Art. 16 Discariche – fasce di rispetto 

16.5 Alle discariche ed all’edificazione in prossimità delle discariche si applicano le fasce 
di rispetto previste dal D.Lgs. 36/ 2003 e dagli artt. 32 e 32 bis della L.R. 3/2000 (100m). 

Art. 24 Rispetto idraulico  

24.7 Va mantenuta libera da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi 
manutentori, una fascia di almeno m 4,00 a partire dal piede dell’unghia arginale o dal 
ciglio del corso d’acqua, fatto salvo quanto specificatamente previsto dai Consorzi di 
Bonifica competenti; sono previste fasce di rispetto idrauliche inedificabili di m 10,00 su 
entrambi i lati dei corsi d’acqua, a partire dal piede dell’unghia arginale o dal ciglio del 
corso d’acqua con riduzione di tale limite solo previa deroga autorizzata dal Consorzio di 
Bonifica competente. 

L’ambito vasto in cui insiste l’allevamento non riporta alcun elemento di criticità per il tema 
delle invarianti, mentre per la “Fragilità” rientra tra le aree idonee “ a condizione”. 
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Figura 1.5-1 - Estratto del PAT – Tav 4 Trasformabilità 

Dalla Tav 4 Trasformabilità si osserva che il sito individuato non intercetta dei temi 
sensibili, pur se è vicino ad una discarica (classificata come “stepping stone”!) e ad un 
corridoio ecologico principale (blueway), che coincide anche con un itinerario turistico 
programmato, vale a dire una pista ciclabile (già realizzata).  

Si notano poi dei piccoli riquadri verdi, che coincidono con manufatti rurali esistenti, e uno 
di maggiori dimensioni che coincide con la discarica a est.  
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

2.1. OGGETTO DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

L’oggetto del presente Studio di Impatto Ambientale e del contestuale progetto re-
alizzazione di nuovo allevamento di broiler da carne con annessa concimaia co-
perta, immobile adibito a ufficio, spogliatoio, abitazione e magazzino – deposito at-
trezzi e le vasche per lo stoccaggio dei percolati coperte dell’azienda agricola 
Cecchetto Angelo di Porto Tolle (RO).  

Per raggiungere tali obbiettivi, il Quadro di riferimento progettuale descrive il pro-
getto con particolare riguardo alla: 

 motivazione delle scelte progettuali e di insediamento; 

 caratteristiche impiantistiche e tecnologiche; 

 eventuali interventi di mitigazione ritenuti utili alla riduzione degli impatti; 

 eventuali provvedimenti di carattere gestionale ritenuti idonei per contenere 
gli effetti durante le fasi di esercizio e di costruzione. 

Il Quadro di riferimento progettuale è stato redatto sulla base della documentazio-
ne progettuale fornita dal Proponente. 

2.2. L’ATTIVITÀ PROGETTUALE 

Il Proponente intende effettuare nell’azienda agricola di sua proprietà un intervento 
finalizzato alla realizzazione di un nuovo allevamento di polli da carne, per dotare 
la propria azienda agricola di un nuovo allevamento di ultimissima generazione. 

2.3. INQUADRAMENTO 

L’allevamento in oggetto è parte integrante dell’Azienda Agricola Cecchetto Ange-
lo ubicata in Via Bruno Buozzi a Porto Tolle (RO) e condotta dal titolare con ditta 
individuale C.F. CCC NGL 65M22 L840B e P.I.  01620950301 con l’apporto di 
manodopera dipendente permanente e stagionale.  

In totale l’azienda dispone in conduzione di circa 450.46 ettari coltivabili 
(482.67.00 Ha di Superficie Agricola Totale); nei pressi della sede del progetto del 
nuovo allevamento dispone di 236.97.49 Ha di SAT e in Veneto conduce com-
plessivamente 266.82.56 Ha; e la rimanente parte è nei pressi della sede azienda-
le principale.  
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2.4. PROGETTO  

 Planimetria dell'area oggetto dell'intervento



COMUNE DI PORTO TOLLE - LOCALITÀ CA TIEPOLO (RO) 
“REALIZZAZIONE DI UN ALLEVAMENTO AVICOLO DA CARNE” - DITTA CECCHETTO ANGELO 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

SINTESI NON TECNICA  15 
 

 

2.4.1. Descrizione del processo produttivo e delle caratteristiche stabulative 

Si pensa di realizzare questo allevamento con l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile, con capannoni 

ermetici, ad alto isolamento termico per l’abbattimento dei costi sia in inverno ma anche in estate; 

ventilazione forzata con ventilatori conici ad alto rendimento(vedi scheda tecnica allegata), free cooling 

estivo, e riscaldamento con caldaie a GAS a parete per l’inverno(vedi scheda tecnica allegata); controlli in 

continuo per accrescimenti, alimentazione, temperatura e umidità in allevamento così come illuminazione.  

Si realizzano n° 8 capannoni adibiti a stalla per polli da ingrasso, n° 6 delle dimensioni di 16m di larghezza 

per 150m di lunghezza, e n° 2 capannoni delle dimensioni di 16m di larghezza e 140m di lunghezza. I 

capannoni sono divisi a coppie, e tra ogni coppia viene realizzata un locale destinato a zona filtro per 

l’ingresso in stalla, nel quale saranno istallati tutti i software di monitoraggio e controllo del ciclo di crescita 

in stalla. 

Sulle coperture delle stalle è prevista l’istallazione di un impianto fotovoltaico in grado di produrre l’energia 

stimata necessaria per il funzionamento dell’allevamento; si prevede di istallare circa 20Kwp di impianto 

fotovoltaico ogni stalla per complessivi circa 160Kwp, collegati alla linea enel in caso di produzione in 

esubero di corrente, per i quali non è previsto di richiedere incentivo pubblico. 

Si realizzerà una concimaia secondo le caratteristiche previste dalla direttiva nitrati, coperta e chiusa, in 

grado di stoccare la pollina prodotta. Per semplicità gestionale si prevede di poter stoccare la pollina per 

circa 180gg (850/1200mc). 

L'allevamento è orientato verso un'intensificazione e il miglioramento della produzione, il che ha portato 

alla creazione di unità di stalle sempre più grandi e importanti. Tale impostazione, implica l'esigenza di una 

buona produttività della manodopera e una grande capacità per effettuare l'allevamento in recinti chiusi con 

una idonea densità di animali dove sono state modificate le condizioni di vita naturali. La conduzione di 

questi allevamenti sottolinea l'importanza di poter controllare il clima interno del locale destinato 

all'allevamento, a causa dell'influenza che ha sulla crescita e la salute degli animali. 

I principali parametri da controllare per ottenere un ambiente adeguato in un allevamento sono: 

 La Temperatura 

 L'Umidità Relativa dell'Aria 

 La Qualità dell'Aria 

 La Velocità dell'Aria 

 

La temperatura viene considerato il parametro più importante per il successo di un allevamento. Una 

temperatura eccessivamente bassa obbliga l'animale ad utilizzare una parte delle sue riserve energetiche 

per lottare contro il freddo, per cui una parte degli alimenti ingeriti viene utilizzato per mantenere la sua 

temperatura interna invece di crescere di peso, con un aumento quindi del suo indice di consumo. Se la 
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temperatura è troppo elevata l'animale si sforza per ridurre la sua produzione di calore mangiando meno. 

Questa lotta per mantenere la temperatura si traduce in una bassa produzione di carne. 

La stabulazioni degli animali all’interno dell’allevamento è a terra, con l’utilizzo di lettiera in paglia o trucioli 

di legno in grado di minimizzare lo stress dell’allevamento e minimizzare l’eventuale produzione di polveri.  

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE CARATTERISTICHE STABULATIVE  

Descrizione ciclo produttivo Allevamento avicolo a terra 

Numero capi presenti contemporaneamente Massimo 400.000capi ad inizio ciclo 

Numero di persone che accudiranno gli a-
nimali 

N° 4 persone 

Caratteristiche della pavimentazione  Cemento armato coibentato 

Attrezzature per l’abbeverata e per 
l’alimentazione degli animali 

Tramoggette per l’alimentazione e abbeveratoi antispreco 

Approvvigionamento idrico Si intende attingere l’acqua dalla rete idrica 

Illuminazione locali di stabulazione Illuminazione naturale e artificiale 

Modalità d’aerazione dei locali di stabulazio-
ne 

Ventilazione forzata 

Attrezzature per lo stoccaggio degli alimenti 
solidi 

Silos da 200 q.li cadauno all’ingresso dell’allevamento 

Attrezzature per la pulizia e la disinfezione Attrezzatura mobile, pulizia della lettiera con pala gommata 

Modalità di disinfestazione e deratizzazione Viene incaricata ditta specializzata 

Reparto d’infermeria munito di lettiera per 
animali   malati, feriti o particolarmente ag-
gressivi 

 

Container freezer per lo stoccaggio delle 
spoglie degli animali morti 

 

Tabella 2.4-1 – caratteristiche stabulative dell’allevamento 

2.4.2. Gestione degli effluenti in uscita dai ricoveri 

All’uscita delle stalle i reflui solidi vengono veicolati con mezzi meccanici all’idonea concimaia costruita con 
le migliori caratteristiche e coperta.  

Per il calcolo della produzione di azoto da biomasse animali si fa riferimento all’allegato F della DGR.n°2439 
del 07/08/2007. 



COMUNE DI PORTO TOLLE - LOCALITÀ CA TIEPOLO (RO) 
“REALIZZAZIONE DI UN ALLEVAMENTO AVICOLO DA CARNE” - DITTA CECCHETTO ANGELO 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

SINTESI NON TECNICA  17 
 

I dati utilizzati sono stati ottenuti facendo riferimento alla DGRV 2495 e successive modifiche ed integrazio-
ni in relazione ai capi avicoli che vanno ad incidere sul carico nelle stalle in fase di autorizzazione. 

La consistenza zootecnica dell'allevamento di Porto Tolle sarà di:  

- Polli a terra con uso di lettiera: 252.000capi 
 

 
liquame 

letame N al campo 

t/capo/anno Mc/capo/anno Kg/capo/anno Nel liquame Nel letame 

Polli da carne 0 0,0062 0,0095 0,19 0 0,19 

Situazione in esame t/anno Mc/anno Kg/anno  Kg/anno 

252.000 capi 0 1.562,4 2.394  47.880  0 47.880  

 
Per la gestione delle deiezioni sui terreni aziendali sarà predisposto appena necessario, e comunque 30 
giorni prima dell’utilizzazione della pollina in campagna il piano di smaltimento attraverso la comunicazione 
completa per l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e il relativo PUA come previsto per legge 
alla provincia di Rovigo.  
 

2.5. GESTIONE DEL CANTIERE 

I lavori previsti saranno autorizzati con Permesso di Costruire del comune di Porto Tolle e come tali saranno 
svolti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene e di polizia locale e di quan-
to eventualmente riportato nelle prescrizioni del P.C,. In particolare, il proponente dovrà osservare ogni 
prescrizione imposta dalle autorità, quali quelle di Polizia idraulica (per la tutela dei corsi d’acqua), delle 
A.S.L. e Ispettorato del Lavoro (per la sicurezza nei cantieri) delle A.S.L. e dell’ARPA in materia di smaltimen-
to dei rifiuti e degli inerti.  

TEMPISTICA 

L’inizio dei lavori è previsto per il mese di febbraio 2017 e la conclusione è prevista per agosto 2017. 

2.6. FASE DI ESERCIZIO 

2.6.1. Criticità del processo produttivo 

2.6.1.1. Approvvigionamento idrico 

L’approvvigionamento idrico avverrà nei limiti del possibile dalla linea pubblica dell’acquedotto, in caso di 
emergenza, ogni coppia di stalle è dotata di una riserva idrica in grado di rifornire ogni stalla per almeno 48 
ore; tale riserva sarà dotata di un sistema di autoclave in grado di garantire portata e pressione 
dell’impianto di abbeveraggio. Per l’igienicità delle riserve idriche si utilizzeranno idonee prassi igieniche, e 
l’acqua nello stoccaggio sarà cura dell’allevatore tenerla sempre sana (sarà rimpinguata sempre la riserva, 
ed utilizzata la stessa acqua per l’abbeveraggio). 

2.6.1.2. Scarichi 

Non sono previsti scarichi dall’allevamento, gli unici scarichi saranno quelli dei servizi igienici e 
dell’abitazione ma saranno scarichi civili e come tali trattati; e lo scarico dell’acqua piovana, saranno gestiti 
come meglio spiegato della relazione di invarianza idraulica, gestita e accumulata nei bacini di laminazione 
per poi essere ceduta alla rete consortile con idonea bocca tarata a valle dei bacini appositamente progetta-
ti.  

2.6.1.3. Rumore 
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Non si ipotizzano criticità rilevanti. La specie allevata non è considerata rumorosa. Le uniche fonti di rumore 
sono gli estrattori d'aria (quando sono in funzione), il generatore di emergenza (raramente in funzione) e l’ 
impianto di distribuzione del mangime.   

Gli estrattori d'aria vengono azionati da termosonde solo quando la temperatura interna del capannone 
non è compatibile con il benessere degli animali. II loro tempo di funzionamento è variabile e determinato 
dalle condizioni climatiche esterne e stagionali. 

2.6.1.4. Traffico veicolare 

Lo svolgimento dell’attività di allevamento nel centro zootecnico in oggetto non comporterà un aumento di 
rilievo del traffico, poiché le sementi per l’alimentazione verranno prodotte localmente dalla stessa azienda.  

Nel computo si devono considerare i camion per il prelievo dei polli a fine ciclo produttivo (circa 30 gg per le 
pollastre e 60 gg per i broiler), e qualche autocarro a inizio ciclo per la consegna dei pulcini. 

2.7. ANALISI DELLE ALTERNATIVE 

Non è possibile analizzare alternative che possano essere ritenute valide almeno quanto il progetto richie-
sto, le sole alternative possibili sono solo sulla localizzazione, che in ogni caso porterebbero un aggravio di 
infrastrutture non idoneo ai fini che si ricercano, sia dal punto di vista dell’impatto ambientale che del con-
tenimento dei costi e delle spese.  

L’unica alternativa che si può considerare, oltre all’alternativa zero, non realizzazione dell’allevamento, è 
quella che riguarda la localizzazione. L’azienda Cecchetto possiede circa 280 Ha a Porto Tolle e 
l’allevamento è stato previsto vicino ad una strada poco trafficata, distante dai centri abitati (Porto Tolle, Ca 
Tiepolo, Ca Mello, Tolle), in un sito i cui sono presenti solo 6 abitazioni lungo via Buozzi, con un carico di abi-
tanti estremamente contenuto, tra i più bassi del Veneto.  

L’accesso è già presente dalla strada e il sito confina con una discarica ora chiusa, denominata Magenta; nel 
rispetto delle distanze da mantenere, l’area è stata considerata la più idonea per la riduzione dei trasporti 
(produzione locale degli alimenti per il pollame, vicinanza a strade statali), la minimizzazione degli impatti 
(basso carico antropico, preesistenza di elementi detrattori-discarica), assenza di vincoli, all’esterno di ele-
menti di pregio ambientale.  
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

3.1. USO DEL SUOLO  

L’estratto della carta dell’Uso del Suolo della Regione Veneto indica la forte pre-
senza dei seminati irrigui (mais, barbabietole, soia, colza (da considerare comun-
que l’usuale rotazione colturale); lungo via Buozzi ci sono alcune abitazioni, e a 
sud della discarica Magenta, ora chiusa c’è un rudere; il centro abitato più vicino è 
la frazione di Ca Mello, a Sud-Est. Il fenomeno delle “case sparse” è limitato, e 
sono frequenti le abitazioni rurali abbandonate fin dagli anni ’60. Il centro azienda-
le è a nord, lungo la SP38 che collega Porto Tolle a Scardovari. I capannoni 
dell’allevamento saranno collocati perpendicolarmente a via Buozzi.  

3.2. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Il sito presenta una morfologia pianeggiante, tipica di questi luoghi, con lievi pen-
denze verso est-sud-est e quote altimetriche di circa -2,00 -3,00 m s.l.m. La Erro-
re. L'origine riferimento non è stata trovata. evidenzia l’ingombro del nuovo al-
levamento da realizzare costituito da capannoni. L’area è situata nel Delta del Po, 
a sud del o di Pila o Di Venezia, che dista circa 2000 m verso N, è sotto il livello al 
medio mare e richiede una costante gestione delle acque.  

Il territorio si inserisce in un ambiente geologico di pianura alluvionale, formatasi in 
seguito a numerose esondazioni e divagazioni dei diversi corsi che il fiume Po ha 
cambiato nel corso della sua storia. L’area presenta diversi paleoalvei in seguito 
alle rotte e ai cambiamenti di percorso.  
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Figura 3.2-1 – PTCP di Rovigo - Carta Geomorfologica. 

La Figura 3.2-1 – PTCP di Rovigo - Carta Geomorfologica. riporta la Carta Geo-
morfologica redatta per il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della 
Provincia di Rovigo, nella quale si indica la presenza di alcuni dossi e di tracce di 
corsi d’acqua; ventagli di esondazione sono indicati a sud-ovest: i temi citati non 
interferiscono però con l’ambito di intervento, che ricade in una zona a bassa si-
smicità (zona 4). 

In generale i materiali a tessitura limo-argillosa presentano una limitata permeabili-
tà, che in particolari condizioni morfologiche, quali le interclusioni di zone depresse 
tra dossi, possono dare origine a fenomeni di ristagno idrico. 

I paleoalvei (gli antichi corsi abbandonati dei fiumi) ed i resti degl’antichi argini flu-
viali invece delineano l’evoluzione del Delta nel tempo; questi hanno un andamen-
to piuttosto regolare ed hanno prevalentemente direzione NW-SE a Sud del Po di 
Venezia, SW-NE a Nord dello stesso. La linea di costa attuale presenta una ten-
denza evolutiva variabile a seconda dei tratti, alcuni in erosione altri in avanza-
mento. In definitiva si può sintetizzare dicendo che quella che sembra a prima vi-
sta una pianura piatta è in realtà caratterizzata da un insieme di terreni a quote di-
verse che condiziona il drenaggio naturale delle acque. 

3.3. IDROGEOLOGIA 

Dal punto di vista idrogeologico l’area in esame è posta nella bassa pianura a ri-
dosso del Po.  

La Carta idrogeologica mostra una falda freatica oscillante attorno ai -3,50 m; le 
aree soggette deflusso difficoltoso si trovano generalmente a ridosso dell’argine 
maestro e quella più vicina al sito di progetto è alcune centinaia di metri più a N.  
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Figura 3.3-1 – PTCP di Rovigo - Carta della Sicurezza idraulica e idrogeologica. Stralcio del-
la Tav. 2-3.3a  

La Figura 3.3-1 mostra uno stralcio della “Carta della Sicurezza idraulica”, da cui si 
nota che l’intero territorio a ridosso dell’argine destro del Po presenta delle zone a 
deflusso difficoltoso; l’intero Delta del Po rientra inoltre tra in Fascia C come Area 
di inondazione per piena catastrofica (PAI), la meno critica.   

Non sono evidenziate ulteriori criticità per l’ambito.  

3.3.1. Qualità delle acque sotterranee 

Il D.Lgs. 152/2006 definisce “Le acque sotterranee sono le acque che si trovano al 
di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto 
con il suolo e il sottosuolo”. Riporta inoltre i parametri qualitativi da utilizzare per 
determinare la qualità del corpo idrico sotterraneo.  

Tra i parametri macrodescrittori, i nitrati sono l’unico parametro di sicura origine 
antropica; per evidenziare i segnali di compromissione della risorsa dovuti 
all’azione dell’uomo, è stata introdotta la classe 3, assegnata anche in presenza di 
una concentrazione di ferro pari a 200 µg/l. La granulometria dei terreni è determi-
nante per definire il grado di vulnerabilità del sistema idrogeologico.  
Un ulteriore fattore che definisce il rischio d’inquinamento è il carico inquinante del 
bacino scolante associato al valore della risorsa idrica.  

In un territorio come quello in studio la pollina può essere considerata una criticità, 
come gli scarichi fognari, particolari usi del suolo, dilavamenti dalle strade, discari-
che, scarichi industriali. La ridotta vulnerabilità locale della falda e le modalità di 
gestione dell’allevamento escludono criticità per tale componente. 

 

Figura 3.3-2 – Capacità protettiva del suolo – Elab. XX del PTCP di Rovigo 

Lo stato quantitativo dell’acquifero viene classificato in base a potenzialità, produt-
tività e grado di sfruttamento, mediante un indice sintetizzato in 4 classi  (SQuAS), 
  

L’area in esame rientra nella classe D Impatto antropico nullo o trascurabile, ma 
con presenza di complessi idrogeologici con intrinseche caratteristiche di scarsa 
potenzialità idrica (vedi Tabella 3.3-1). 
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I monitoraggi contenuti nella pubblicazione “Le acque sotterranee della pianura 
veneta  - Risultati del progetto SAMPAS”, del giugno 2008, non riportano dati 
nell’area monitorata; le zone monitorate più vicine e simili denotano comunque 
una concentrazione di pesticidi molto ridotta, al di sotto degli 0,1 µg/l.  

 
Tabella 3.3-1 – Tabella delle Classi qualitati-
ve delle acque sotterranee e stralcio della 
mappa regionale del monitoraggio relativo 
al 2008. 

I monitoraggi contenuti nella pubblica-
zione “Le acque sotterranee della pia-
nura veneta  - Risultati del progetto 
SAMPAS”, del giugno 2008, non ripor-
tano dati nell’area monitorata; le zone 
monitorate più vicine e simili denotano 
comunque una concentrazione di pe-
sticidi molto ridotta, al di sotto degli 0,1 
µg/l.  

 

 

 

3.4. ACQUE SUPERFICIALI 

L’area in oggetto si colloca all’interno del Delta del Po, nel comprensorio gestito 
dal Consorzio di Bonifica Delta-Po, caratterizzato dallo scolo meccanico delle ac-
que superficiali.  

L’idrografia è costituita da una rete di canali e scoline per la bonifica e l’irrigazione 
regolati idraulicamente dai Consorzi di Bonifica, che svolgono azione di drenaggio 
od alimentante a seconda dei carichi idraulici stagionali o di rilascio antropico. E’ 
presente una falda freatica superficiale, con profondità generalmente compresa tra 
2 e 0.5 m, mentre nell’abitato di Porto Tolle la falda risulta prossima alla superficie 
con una profondità tra 0.4 e 1 metro.  

Il comune di Porto Tolle è inserito nella rete regionale di monitoraggio della qualità 
delle acque attraverso una serie di punti di rilevamento, descritti nella seguente 
tabella, tutti afferenti ai diversi rami del fiume Po.  
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3.4.1. Aspetti qualitativi dei corsi d’acqua 

I metodi per la definizione della qualità delle acque possono essere molteplici 
(chimici, chimico-fisici, microbiologici e biologici) ed ognuno di essi fornisce un 
contributo importante nella definizione dello stato di salute del corpo idrico. 

 

Tabella 3.4-1 – Indice LIM nelle stazioni del bacino del Po 

 

 
Figura 3.4-1 – Mappa dei punti di monitoraggio sui corsi d’acqua nel bacino del Po (2011) 

Nella tabella si riportano i dati rilevati in un arco temporale dal 2000 al 2014 
sull’asta del Po e sui suoi rami principali, da cui emerge il livello sufficiente o buo-
no delle acque. Non si evidenziano criticità dal punto di vista chimico. 

L’indice LIMeco descrive lo stato trofico dei corsi d’acqua, sintetizzando diversi in-
dici e ottenendo un valore “sufficiente”, inferiore rispetto a LIM, ma entro i parame-
tri di legge e gli obiettivi europei.   
Non si prevedono comunque scarichi diretti o indiretti nelle acque superficiali, poi-
ché i reflui delle concimaie vengono raccolti e inviati periodicamente al depuratore 
comunale. Le concimaie in progetto sono chiuse e coperte da una struttura fissa 
(struttura portante metallica con posizionamento sovrastante e laterale di pannelli 
sandwich, soletta sottostante con muretto di contenimento in cls armato).  

In conclusione quindi non si verificheranno sversamenti di reflui di sgrondo dalle 
concimaie nelle acque superficiali né nel suolo. Nello spandimento periodico della 
pollina verranno ovviamente seguite le norme della Direttiva Nitrati.  
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3.5. VEGETAZIONE E FLORA 

L’attuale paesaggio vegetazionale della Pianura Veneta, a causa di una serie di 
trasformazioni antropiche che la hanno interessata per almeno duemila anni, si 
configura, dal punto di vista fisionomico, come elemento caratterizzato da una evi-
dente omogeneità.  

Tale opera capillare di modificazione ha portato ad una deviazione assai evidente 
dall’originario stato naturale. La necessità di ricavare nuovi terreni da coltivare ha 
comportato il taglio del bosco planiziale e la bonifica delle aree paludose e acqui-
trinose. La vegetazione originaria prevalente era costituita dalla foresta decidua 
mesoigrofila identificata dall’associazione Asparago tenuifolii-Quercetum roboris 
(Lausi 1966; Marinček 1994) interrotta da aree paludose, più o meno estese, deri-
vate dalla divagazione dei corsi d’acqua nelle aree più depresse. Attualmente la 
pianura è quasi interamente occupata dalle colture, dalle aree urbane e industriali.  

Lembi relitti della vegetazione originaria risultano essere assai rari e confinati in 
superficie molto ristrette. Tale situazione ha favorito lo sviluppo di vegetazioni si-
nantropiche erbacee ruderali ed infestanti la cui struttura e composizione floristica 
risulta essere strettamente collegata alle attività umane. 

In un ambiente così profondamente modificato, soprattutto nelle aree pianeggianti, 
più intensamente interessate dall’azione antropica a causa della loro più facile ac-
cessibilità, la vegetazione naturale ricopre una superficie molto ristretta ed è es-
senzialmente rappresentata da cenosi igro-idrofile e dagli ultimi lembi nemorali re-
litti. Le specie correlate alle querce sono: carpino bianco (Carpinus betulus) e car-
pino nero (Ostrya carpinifolia), acero campestre (Acer campestris), orniello (Fraxi-
nus ornus), sorbo torminale (Sorbus torminalis L.) e domestico (Sorbus domestica 
L.).  

L’espandersi delle monocolture e il conseguente massiccio impiego di concimi e 
diserbanti ha compromesso l’originaria fisionomia di questo ambiente dal punto di 
vista naturalistico eliminando quasi completamente le sue caratteristiche. Gli este-
si interventi di bonifica, inoltre, hanno sconvolto il paesaggio originario relegando 
la flora igrofila alle aree direttamente adiacenti ai fossi e ai canali. 

3.5.1. La vegetazione del territorio  

Lo studio del territorio è stato effettuato tramite una preliminare analisi aerofoto-
grammetria e da una successiva indagine in sito.  

Il Delta meridionale è quasi interamente occupata dall’agricoltura, con pochissimi 
agglomerati urbani. Gli ambienti naturali sono notevolmente limitati e si trovano 
soprattutto a sud (Oasi Ca Mello) e nelle strette golene lungo i corsi d’acqua prin-
cipali, delimitate rigidamente dagli argini. 

I lembi di boschi golenali rimasti sono costituiti da pioppeti e saliceti (Populus alba, 
P. x canescens, Salix alba, S. caprea) presenti lungo il Po di Venezia, e nei rami 
del Po delle Tolle e Po di Goro.  

I canneti sono confinati quasi esclusivamente nell’oasi di Ca Mello: le sponde dei 
canali di bonifica sono falciate non si possono sviluppare estesi canneti.  

La tipicizzazione vegetale certamente più diffusa lungo il Po, è costituita, senza 
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dubbio, dal bosco igrofilo ripariale, che si genera da popolamenti di salici, come ad 
esempio Salix alba, S. triandra e da più sporadici pioppi, come Populus nigra e 
Populus alba. Tale formazione è rappresentata nella Tav. 5 allegata al presente 
S.I.A., localizzata solo lungo la sponda interna (in sinistra) del Po.  

Tra le specie infestanti lungo gli argini è comune il falso indaco (Amorpha frutico-
sa), la robinia (Robinia pseudoacacia), l’albero del paradiso (Ailanthus altissima) , 
il gelso da carta (Brussonetia papirifera), e arbusti come fitolacca (Phitolacca ame-
ricana), rovo (Rubus caesius).  

L’area interessata dall’allevamento della Azienda Agricola Cecchetto interesserà 
una zona di terreno di circa 2 ettari, ai quali si somma il cantiere.  

Dove le attività gestionali sono più evidenti la copertura erbacea vede la presenza, 
oltre alle specie ruderali, di entità legate ai prati da foraggio, seminaturali, sfalciati 
periodicamente, diffusi nel settore collinare e prealpino dove alla pratica del taglio 
si aggiunge quella della concimazione.  

Sulle scarpate arginali e ben esposte con caratteristiche xeriche compaiono spo-
radicamente entità tipiche dei prati aridi come Bothriochloa ischaemon, Eryngium 
amethystinum, Euphorbia cyparissias, Chondrylla juncea, Scabiosa gramuntia, 
Sanguisorba minor.  

 

  

Figura 3.5-1 due riprese dell’area di progetto.  

POTENZIALI INTERFERENZE DEL NUOVO ALLEVAMENTO AVICOLO SULLA VEGETAZIONE 

I capannoni verranno realizzati su aree oggi coltivate a seminativo irriguo e pertan-
to non si verificherà sottrazione di strutture vegetali di pregio o alterazione del cor-
redo vegetale locale. L’area sottratta con il nuovo allevamento è di circa 20.000 
m2.  

3.6. FAUNA 

La descrizione delle forme di vita animale che popolano i territori analizzati dal 
punto vista vegetazionale, e da quanto verrà esposto oltre nel capitolo dedicato 
agli ecosistemi e alle reti ecologiche, non può che essere ridotta numericamente e 
di significatività. L’elenco specifico è assai scarno e di scarso rilievo naturalistico. 
Gli habitat da descrivere nel dettaglio si riducono a piccoli lembi di territorio non 
occupati da monocolture agrarie.  

La Provincia di Rovigo ha provveduto ad istituire sul suo territorio 12 Oasi Fauni-
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stiche (Oasi di Protezione) in alcuni casi corrispondenti a aree individuate come 
Z.P.S. o S.I.C.. Sono dislocate in ambienti di  notevole valore naturalistico e costi-
tuiscono habitat particolari per talune specie rare o a rischio.  

L’area in analisi interessa in parte una zona di ripopolamento e cattura che si e-
stende a S del corso del Po, sito Natura 2000 e corridoio ecologico principale 
(Figura 3.6-1).  

 

 

Figura 3.6-1 Estratto dalla carta “Rete Natura 2000” 

Il paesaggio predominante è caratterizzato da un ambiente planiziale, interamente 
coltivato e attraversato da corsi d’acqua artificiali che consentono di regolare la 
quota della falda nel suolo. Rare sono le aree naturali o paranaturali (siepi, bo-
schetti, prati non coltivati) in grado di ospitare diverse forme di fauna. 

Tale situazione determina un netto impoverimento della diversità faunistica, con 
conseguente semplificazione paesaggistica a vantaggio di poche specie, dalle ca-
ratteristiche maggiormente adattabili. Si contraddistinguono solamente  le rare zo-
ne umide interne, che presso il tratto terminale del territorio polesano assumono 
estensione e connotati ecologici di grande significatività.  

La componente ornitologica di maggior pregio colonizza preferibilmente l’area del 
delta; nell’interno e lungo i corsi d’acqua ricchi di vegetazione arborea, arbustiva 
ed erbacea (canneti ed elofite in generale), sono presenti comunque forme di avi-
fauna di interesse conservazionistico. La fauna ittica si presenta con forme stan-
ziali che compiono tutto il loro ciclo biologico in acqua dolce, e forme migratrici che 
compiono viaggi dal fiume al mare e viceversa.  

In questi ambienti, sono abbondanti gli anfibi, anche se non da un punto di vista 
della diversità specifica, data la presenza di corpi d’acqua stagnante o a corrente 
ridotta, sia a scopo irriguo che di bonifica, che mantengono un livello idrico minimo 
per tutto l’anno. Il regime di gestione delle acque caratteristico della zona in anali-
si, è regolato da sostegni e idrovore, e impedisce spesso l’instaurarsi di ambienti 
favorevoli allo sviluppo di fauna acquatica.  

Più diffusi appaiono i rettili, in particolare Lacerta bilineata, Hierophis viridiflavus e 
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Podarcis muralis, che traggono vantaggio dalla diffusione di siepi ed incolti ben 
esposti all’insolazione, come pure dai muretti a secco ancora presenti qua e là; più 
scarso Zamenis longissimus, che colonizza ambienti anche molto antropizzati, 
mentre decisamente rara è la Coronella austriaca, che soffre per la pressione an-
tropica e la diffusa persecuzione diretta.  

In queste situazioni di agricoltura estensiva sopravvivono poche specie che u-
sualmente s’insediano negli edifici rurali abbandonati come Tyto alba e Athene 
noctua tra i rapaci notturni, Hirundo rustica, Delichon urbicum e Phoenicurus pho-
enicurus tra i passeriformi. 

Tra i mammiferi, si possono annoverare: oltre ai due toporagni del genere Croci-
dura, caratteristici di questi ambienti relativamente termofili e moderatamente an-
tropizzati, si possono incontrare alcuni carnivori che trovano ugualmente un am-
biente favorevole in queste propaggini collinari meno compromesse della pianura 
vicina, in particolare Mustela nivalis, Meles meles e, dove sono presenti alberature 
più consistenti, Martes foina (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). 

3.6.1. Gli impatti potenziali sulla componente faunistica 

Gli impatti del nuovo allevamento sulla fauna del delta sono da ascrivere innanzi-
tutto alla sottrazione di terreno, e in secondo luogo al disturbo antropico.  

La riduzione di superficie ha significato come sito di alimentazione per i granivori e 
gli insettivori, pur considerando che il terreno in analisi è coltivato a seminativi an-
nuali prevalentemente utilizzati nel ciclo di allevamento avicolo interno all’azienda. 
Il disturbo antropico è limitato dalla automazione delle fasi del ciclo produttivo, a 
cui parteciperanno poche unità lavorative..   

3.7. ECOSISTEMI E RETI ECOLOGICHE 

Il comune di Porto Tolle è caratterizzato  dalla presenza di vaste aree ad elevata 
utilizzazione agricola, al di sotto del livello del mare. Nel territorio di indagine non 
sono presenti rilevanti elementi di frammentazione degli ecosistemi: si ricorda in 
particolare via Buozzi, la strada comunale per Ca Mello, larghe m 7,50 e con traffi-
co locale ridotto; la SP 38 che collega Porto Tolle a Scardovari parallelamente 
all’argine destro del Po di Venezia, larga anch’essa m 7,50 e caratterizzata da traf-
fico più intenso ma su livelli comunque bassi (frammentazione lineare); gli agglo-
merati residenziali (Porto Tolle a N-O, Ca Mello a S, Tolle a N-E) rappresentano 
frammentazioni di tipo areale e pochissime case sparse.  

Ciò non comporta rilevanti difficoltà negli spostamenti della fauna, che risentono 
maggiormente della scarsità di siepi campestri.  

Per “Rete ecologica”, si intende quindi un insieme di aree naturali più o meno e-
stese, collegate da corridoi e sostenute da zone cuscinetto, per facilitare la disper-
sione e la migrazione delle specie ai fini della conservazione della natura e del mi-
glioramento del patrimonio genetico, sia nelle aree protette che al di fori di esse. 
Le aree naturali, i corsi d’acqua, le siepi e i filari rappresentano la trama della rete 
ecologica del territorio. Essa collega in modo ancora discontinuo i centri principali 
(gangli e nodi) consentendo spostamenti più agevoli alla fauna e di conseguenza 
permettendo lo scambio del patrimonio genetico, garanzia di migliore adattamento 
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alle mutevoli condizioni ambientali.  

Per l’analisi ecosistemica del territorio in analisi e l’individuazione delle interferen-
ze con le attività in progetto, il presente lavoro prende avvio dalla verifica delle in-
formazioni derivate da diversi elaborati: 

 Siti Natura 2000 presenti in un intorno di alcuni chilometri; 

 Rete ecologica individuata dalla Provincia; 

 Carta della Biodiversità e delle Reti Ecologiche del Veneto … 

3.7.1. Relazione con i siti Natura 2000 – ottemperanza DGR 3173/2006 

I terreni sono utilizzati a colture a ciclo annuale (seminativi) per integrare quasi 
completamente il fabbisogno dell’allevamento. Il sistema di irrigazione è del tipo 
“ad aspersione” e l’acqua impiegata viene fornita dal Consorzio di Bonifica Delta-
Po. La proprietà è servita da un accesso principale sulla SP 38 nei pressi del cen-
tro aziendale, mentre l’accesso al nuovo allevamento avverrà da via Buozzi, circa 
500 m prima dell’accesso alla discarica chiusa.  

La localizzazione dell’intervento, a oltre 2 km dall’argine destro del Po, a 3,5 km 
dal Po di Gnocca e a 5,4 km dal Po delle Tolle, può essere considerata sufficien-
temente lontana dai siti Natura 2000, senza considerare che non verrà frammenta-
to il territorio e non sono presenti al proprio interno, né nelle immediate vicinanze, 
habitat o habitat di specie o specie elencati tra quelli da tutelare in base alla Diret-
tiva 92/43/CEE “Habitat”. I siti indicati sono separati dall’area di intervento da 
frammentazioni lineari (via Buozzi).  

Tipo  Codice sito Denominazione sito Distanza  min     
(in km) 

SIC IT3270017 Delta del Po: tratto terminale e delta veneto 2,050 

ZPS IT3270023 Delta del Po 2,050 

 

 

Figura 3.7-1 - L’area di intervento in rosso e i siti presenti in un intorno di oltre 10 km 

Per tali motivi, sulla scorta delle indicazioni della DGR 2299/2014 - Paragrafo 2.2  
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Allegato A - “Piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di 
valutazione di incidenza“, visto che l’intervento in oggetto è esterno a siti Natura 
2000, visto che non sono stati individuati habitat, habitat di specie o specie di inte-
resse comunitario, tale intervento rientra nella casistica riportata al punto VII) “pro-
getti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente inci-
denti da linee guida, che ne definiscono l’esecuzione e la realizzazione, sottoposte 
con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della deci-
sione dell’autorità regionale per la valutazione di incidenza.  Dallo Studio di Inci-
denza Ambientale del PAT di Porto Tolle) si evidenzia che le aree individuate non 
sono soggette a vincoli né tutele, né sono interessate dalla presenza di elementi di 
interesse conservazionistico, quindi rientrano nella casistica 1.b.2.  

3.7.2. Gli ecosistemi 

Nel territorio di indagine le unità ecosistemiche elementari individuate sono con-
traddistinte da una importante matrice agricola nella quale si sviluppano limitate 
superfici urbane.  

Agroecosistemi delle colture annuali: in questa unità vengono inserite tutte 
quelle coltivazioni a ciclo annuale le cui specie principali sono mais e frumento. 
Questa tipologia di coltivazione abbinata alla mancanza di elementi arborei struttu-
rati si traduce non solo in una banalizzazione della biodiversità ma anche in una 
monotonia paesistica e in una riduzione delle nicchie ecologiche disponibili per flo-
ra e fauna. 

In questa unità sono state incluse anche tutte le colture protette, ovvero quelle 
specie coltivate in strutture come serre e tunnel. 

Aree urbane residenziali: sono inclusi tutti i nuclei urbani con destinazione resi-
denziale. In tali agglomerati possono essere riconosciute superfici nelle quali è 
presente una copertura vegetale legata a parchi e giardini di piccole dimensioni 
che, se dal punto di vista floristico non presentano una grande qualità a causa del-
la gestione principalmente a fini ornamentali con ampio utilizzo di specie esotiche, 
da un punto di vista faunistico, invece, possono presentare situazioni di pregio.  

Aree verdi urbane: comprendono le zone residenziali, il verde urbano, le aree e-
strattive e di deposito rifiuti. In questi luoghi l’azione antropica ha determinato uno 
stravolgimento dei processi funzionali il cui equilibrio è garantito da continui appor-
ti di energia dall’esterno. Tali ambiti sono caratterizzati da autonomia funzionale 
ed equilibrio dinamico interno, anche se le dimensioni talvolta esigue di questi e-
lementi e la stretta vicinanza di ambienti antropizzati, può determinare delle alte-
razioni nei processi ecologici che vi si svolgono.  

Gli ecosistemi delle aree naturali e seminaturali, comprendono tutti quei luoghi 
nei quali l’azione dell’uomo risulta meno invadente. Si concentrano generalmente 
in corrispondenza dei corsi d’acqua e delle zone umide.  

Corsi d’acqua: la porzione di territorio indagata è attraversata dal più grande fiu-
me d’Italia e da vasti ambienti lagunari. La restante rete idrografica, caratteristica 
del paesaggio del delta polesano, riveste un’importanza assai relativa a livello ve-
getazionale e faunistico visto che è costituita da canalizzazioni, spesso con spon-
de ripide, assenza di alberi e arbusti e scarsamente inerbite.   
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 Figura 3.7-2 Armatura della rete ecologica - PTCP di Rovigo, Tav 3.1 

La rete ecologica provinciale ricalca fedelmente il PTRC, tematismo “Biodiversità”, 
che pone incomprensibilmente un’area coltivata, prossima alla ex discarica Ma-
genta come “corridoio ecologico”, pur non possedendo caratteristiche differenti da 
tutti gli coltivi. Non si riscontrano perciò criticità neanche per il tema ecosistemi e 
rete ecologica. 

3.8. PAESAGGIO 

Il paesaggio è costituito da forme concrete, oggetto della visione di chi ne è cir-
condato, ma anche dalla componente riconducibile all’immagine mentale, cioé alla 
percezione umana. Dal codice dei Beni Culturali e del Paesaggio art. 131:  

 “per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri deri-
vano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni.  

Da queste definizioni si desume che è di fondamentale importanza, per l’analisi di 
un paesaggio, lo studio dell’evoluzione dello stesso nel corso dei secoli, e 
l’identificazione delle “parti omogenee”, ovvero delle unità di paesaggio. 

3.8.1. Descrizione generale del paesaggio del Polesine occidentale 

L’ambito per buona parte della sua estensione è il risultato degli ingenti interventi 
di bonifica condotti agli inizi del XVII secolo. Arginando i principali corsi d’acqua, 
rettificando gli alvei loro corso e realizzando una fitta rete di scoli e canali, furono 
messi a coltura vasti territori un tempo acquitrinosi. 

L’ambito appartiene al paesaggio del “Delta e Lagune del Po” e ricade al margine 
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di un ambito di pregio paesaggistico rappresentato dalle golene del Po e vicino ad 
un elemento detrattore, la discarica. Non sono quindi presenti interferenze tra alle-
vamento e paesaggio locale.  

 

 

Figura 3.8-1 – vista dell’ambito di intervento verso N-N-E da via Buozzi; sulla destra si nota 
l’edificio di servizio della ex discarica Magenta. 

3.8.2. Impatto paesaggistico  

Per definire l’entità dell’impatto in termini paesaggistici dell’attività in esame è ne-
cessario evidenziare ancora una volta i caratteri percettivo e identitario che con-
corrono alle definizioni di paesaggio e di valore di paesaggio.  

L’ambito è compreso in un’azienda agricola di circa 280 ettari e occuperà una su-
perficie di circa 20.000 m2; sei degli otto edifici avranno dimensioni di 150 m x 16 
m e altri due di 140 x 16 m e saranno uniti a due a due da un locale tecnico che 
ospiterà le apparecchiature di controllo dell’alimentazione e di gestione della cli-
matizzazione interna.  

La complessità delle forme è bassa, mentre la profondità di campo visivo e la pre-
senza di viste lunghe (assenza di ostacoli e filari alberati), rappresentano fattori di 
apprezzamento paesaggistico. Al di la di ciò, il progetto non apporterà modifiche 
significative all’uso del suolo, né dal punto di vista paesaggistico, poiché le viste 
dinamiche del territorio si concentrano prevalentemente lungo la viabilità locale, 
delimitate dalle colture agrarie che limitano la profondità della visuale per buona 
parte dell’anno. Non si altereranno quindi le percezioni e i coni visuali più significa-
tivi, da e verso l’argine sinistro del Po. 

3.9. ATMOSFERA 

Si parla di inquinamento atmosferico quando vi è un’alterazione dello stato di qua-
lità dell'aria conseguente all'immissione nella stessa di sostanze di qualsiasi natu-
ra, agenti inquinanti, in misura e condizioni tali da alterarne la salubrità e da costi-
tuire pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini e dell’ambiente o dan-
no a beni pubblici e/o privati. Tra le stazioni meteo climatiche presenti, quella di 
Pradon è vicinissima all’area di intervento. I dati meteorologici, sono influenzati 
dalla morfologia.  

http://www.arpa.veneto.it/aria_new/htm/qualita_metodologia.asp#agenti_inquinanti
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Figura 3.9-1 – stazioni CMT e la rosa dei venti prevalenti  

 

Pradon è posizionata a -3 m s.l.m., nella parte D del Delta del Po ed è caratteriz-
zata da venti sostenuti provenienti da E e N-E più frequenti in inverno e inizio pri-
mavera; la direzione prevalente è da O soprattutto in inverno. 

3.9.1. Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera 

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (P.R.T.R.A.) suddivide 
il territorio regionale in zone a diverso grado di criticità in relazione ai valori limite 
previsti dalla normativa vigente per i diversi inquinanti considerati.  

I comuni del Veneto sono stati ripartiti in tre zone caratterizzate da un diverso gra-
do di criticità, indicate con le diciture A, B e C. Il Piano classifica il comune di 
Porto Tolle in Zona C per il PM10, gli IPA, l’NO2, il Benzene e l’Ozono, come 
quasi tutti i comuni in provincia di Rovigo. 

Nelle Zone C i livelli degli inquinanti sono inferiori al valore limite e non comporta-
no rischio di superamento; si applicano i Piani di Mantenimento. 

Nella mappa relativa all’ozono i punti monitorati sono indicati con pallini a diversa 
colorazione: rossi nel caso di superamento della soglia di allarme e del valore ber-
saglio, arancioni nel caso di superamento del solo valore bersaglio, verde nel caso 
in cui non vi siano stati superamenti. 

3.9.2. Zonizzazione regionale per la valutazione della qualità dell’aria  

Nel 2006 la Regione del Veneto, con il supporto tecnico di A.R.P.A.V. - Osservato-
rio Regionale Aria, ha elaborato una metodologia finalizzata alla classificazione di 
ciascun Comune della Regione in base al regime di qualità dell’aria, permettendo 
così di stabilire a livello locale le criticità ed il piano più appropriato da applicare. 
Tale classificazione rappresenta uno strumento utile per le autorità competenti al 
fine di intraprendere azioni comuni finalizzate al contenimento dell’inquina-mento 
atmosferico. La metodologia classifica i Comuni in base alla quantità di inquinante 
su unità di superficie. 

A seconda del valore di densità emissiva calcolata, i Comuni vengono assegnati a 
distinte tipologie di area individuate, come descritto in Tabella 3.9-1. 
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Tabella 3.9-1 – Tipologie di zonizzazione in base ai valori di densità emissiva di PM10 (Fon-
te: sito A.R.P.A.V.). 

I Comuni con densità emissiva < 7 t/anno kmq, inseriti nelle aree “A2 Provincia”, 
non rappresentano una fonte rilevante di inquinamento per se stessi e i comuni li-
mitrofi, tuttavia a questi comuni devono essere comunque applicate misure finaliz-
zate al risanamento della qualità dell’aria. 

3.9.3. Qualità dell’aria stimata a Porto Tolle 

Per la stima della qualità dell’aria nel territorio comunale di Porto Tolle si è fatto ri-
ferimento all’Inventario delle Emissioni in Atmosfera in Regione Veneto, INEMAR 
Veneto aggiornata al 2007/2008. 

Gli inquinanti oggetto di stima sono: 

composti organici volatili (COV) 

biossido di zolfo (SO2) 

ossidi di azoto (NOx) 

monossido di carbonio (CO) 

anidride carbonica (CO2) 

protossido di azoto (N2O) 

metano (CH4) 

polveri totali (PTS) 

PM10 

PM2.5. 

Le attività umane e naturali che producono emissioni in atmosfera sono catalogate 
in 11 Macrosettori emissivi, 76 Settori e 378 Attività. 

I dati di emissioni atmosferiche stimate per il comune di Porto Tolle, relative a cia-
scun macrosettore consentono di fare alcune osservazioni.  

Per l’allevamento di pollastri o broiler, gli inquinanti di maggiore criticità sono i 
COV (Composti Organici Volativi), il CO (monossido di carbonio), e l’NH3  (ammo-
niaca). L’agricoltura e la zootecnica emettono sostanze come CH4 (metano), COV 
(Composti Organici Volativi) e N2O (perossido di azoto). Per ciò che riguarda le 
polveri sottili (PM10 e PM2,5) i valori sono assai ridotti, per l’assenza di una rete 
viabilistica primaria e la maggior quantità di emissioni di particolato proviene lo-
calmente dall’agricoltura (combustione delle stoppie).  

Gli allevamenti di polli da carne (broiler) contribuiscono marginalmente alle emis-
sioni gassose. Per tale motivo si ritiene che non vi saranno particolari criticità rela-
tivamente alla qualità dell’aria ambiente da parte del nuovo allevamento avicolo 
dell’azienda agricola Cecchetto, da realizzare in via Buozzi, in un’area rurale lon-
tana dai centri abitati, in cui sono presenti poche abitazioni in un raggio di 300 m.  
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3.9.4. Impatto massimo in atmosfera per l’allevamento avicolo 

Per le attività di modellazione matematica sono stati utilizzati i dati della stazione 
meteorologica di superficie di Pradon Porto Tolle appartenente alla rete ARPA 
Veneto Servizio Meteorologico Regionale. 

Le coordinate (UTM fuso 33) sono: Long. 292361 Lat. 4977055. La stazione risulta 
a circa 2.4 km dallo stabilimento. 

La figura seguente riporta l’analisi statistica della direzione e velocità del vento ri-
levata nell’anno 2004 dalla stazione di Pradon Porto Tolle. 

 

Figura 3.9-2 – Rosa dei venti relativa all’anno meteorologico 2004 presso la stazione di Pradon  

3.10. DISPERSIONE DEGLI ODORI  

I composti odorigeni negli allevamenti si originano dagli elementi nutritivi della die-
ta non utilizzati dall’apparato digerente degli animali e sono il prodotto dell’azione 
di decomposizione dei batteri, nella degradazione delle deiezioni.  

La produzione di odori è influenzata da numerosi fattori, in particolare dalla com-
posizione della dieta e da diversi fattori ambientali. I principali gruppi di composti 
odorigeni sono quattro: composti dello zolfo (particolarmente intenso è l’idrogeno 
solforato), indoli e fenoli, acidi grassi volatili, ammoniaca e ammine volatili. 

Non esiste una correlazione fissa fra odori e tossicità delle sostanze: dipende dalla 
concentrazione cui un lavoratore può essere esposto durante la propria vita lavo-
rativa (8 ore/giorno, per 5 giorni/settimana, per 50 settimane/anno) senza incorrere 
in effetti patogeni. Normalmente la concentrazione dei composti odorigeni in at-
mosfera è di gran lunga inferiore alla TLV fissata dalle autorità sanitarie. Inoltre la 
loro soglia di rilevazione olfattiva (OT) è generalmente molto bassa, così che la lo-
ro presenza può essere rilevata dal nostro olfatto prima che si possano verificare 
effetti tossici.  
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Per completezza si ricorda anche la norma dell’Environmental Agency del Regno Unito 
IPPC-H4 “Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) - Horizontal Guidance for 
Odour” indica i seguenti criteri per la valutazione dell’esposizione della popolazione agli 
odori:  

 

Sono state redatte delle mappe di impatto con i valori di concentrazione orarie di 
picco di odore al 98° percentile su base annuale, così come risultanti dalla simula-
zione a 1, 3 e 5 UOE/m3. Si tenga presente che a:  

 1 OUE/m3 il 50% della popolazione percepisce l’odore;  

 3 OUE/m3 l’ 85% della popolazione percepisce l’odore;  

 5 OUE/m3 il 90-95% della popolazione percepisce l’odore;  

La valutazione deve tener conto del territorio, della presenza di potenziali recettori 
e delle caratteristiche del fondo (altre fonti di odori già presenti). Non essendo an-
cora in esercizio l’allevamento in questo studio le emissioni in atmosfera sono sta-
te stimate sulla base dei fattori di emissioni reperiti in letteratura.  

1. Le emissioni principali riguardano NH3, PM10 e le sostanze odorigene, 
mentre l’Idrogeno solforato non risulta emesso in quantità significative.  

2. La popolazione residente nei centri abitatati vicini all’allevamento sarà e-
sposta a concentrazioni di inquinanti poco significative.  

3. Per le emissioni di sostanze odorigene, non esistendo una normativa na-
zionale, si è scelto di considerare le linee guida della Regione Lombardia, 
che non debbono essere considerate limiti di legge. Sono state concepite 
per impianti industriali con emissioni di odori estranei e diversi da quelli 
presenti su un territorio rurale, mentre l’impianto oggetto di questo studio 
produrrà emissioni di odori di qualità simile a quanto già esistente nel terri-
torio circostante. Ciò premesso si afferma che in tutti i centri abitati vicini 
all’impianto non potrà essere percepito alcun odore ma solamente i resi-
denti delle abitazioni di via Buozzi, più vicine all’azienda agricola, potranno 
percepire odori provenienti dall’allevamento con frequenza dell’ordine di 5-6 
giorni all’anno, di intensità poco sopra alla soglia di percezione (1 UOE/m3).  

4. La popolazione residente le abitazioni più vicine all’allevamento potrà anche 
essere esposta a concentrazioni di NH3, H2S e PM10 poco significative.  

3.11. RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO 

Scopo dell’indagine è quindi quello di verificare se i livelli di inquinamento acusti-
co, in prossimità dei confini dell’area e dei ricettori maggiormente sensibili, immes-
si dalle stesse saranno superiori o meno ai limiti imposti dalla normativa vigente.  
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Il comune di Porto Tolle si è dotato del Piano di Classificazione acustica del territo-
rio comunale. Il luogo scelto per l’installazione del nuovo impianto rientra nella 
Classe III Rurale. I valori limite differenziali di immissione (misurati all’interno 
dell’ambiente abitativo del ricettore) consentono 5 dBA per il periodo diurno 
(06.00-22.00) e 3 dBA per il periodo notturno (22.00-06.00). 

  

Figura 3.11-1 – Zonizzazione acustica di Porto Tolle - estratto 

Le principali sorgenti di rumore saranno i 6 riscaldatori d’aria e 12 ventilatori conici 
presenti in ogni capannone. I recettori potenzialmente disturbati sono sei abitazio-
ni lungo via Buozzi, che si trovano a distanze variabili da 246 m a 466 m dalle sor-
genti sonore. 

 

Figura 3.11-2 – Localizzazione dei ricettori 
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Se si calcola che la distanza del recettore più vicino è di 246 m è possibile calcola-
re l’attenuazione dovuta alla distanza in - 48 dBA. Si può quindi affermare che il 
livello di immissione verso il recettore più vicino sarà di:  

100,7 - 5 - 48 = 47,7  dBA  

Rispettando così il limite di immissione notturno per la classe III. Di conseguenza 
viene rispettato anche il limite diurno, che è più alto. Il 26 giugno 2016 è stata fatta 
una campagna di misure per caratterizzare acusticamente l’area ante-operam ed 
è stato registrato un Leq di 47,3, paragonabile con il valore calcolato precedente. 

Valutazione del criterio assoluto 

Di seguito i valori assoluti di immissione calcolati per i recettori identificati: 

Recettore Distanza [m] Livello di pressione sonora stimato [dBA] 

A 413 46 

B 330 45,7 

C 246 48,0 

E 297 46,2 

F 466 42,4 

 

I  recettori sono in classe III con limiti di immissione notturno di 50 dBA. E’ possibi-
le affermare quindi che i limiti di immissione non saranno mai superati. 

3.11.1. Conclusioni  

È possibile affermare che le immissioni acustiche saranno probabilmente 
all’interno dei limiti assoluti di zona dei recettori maggiormente critici, in 
questo caso rientranti nella classe III.  

Una volta ultimati i lavori, i limiti di immissione sonora saranno verificati al fine di 
verificare il rispetto dei limiti di legge. In caso di superamento, saranno intrapresi 
interventi tecnici per riportarne i valori al di sotto dei limiti imposti. 

3.12. RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

Le Radiofrequenze (RF), le microonde (MO), laser e ultravioletti (UV) fanno parte 
delle radiazioni non ionizzanti (NIR), e appartengono alla famiglia delle onde elet-
tromagnetiche (e.m.), che trasportano energia sotto forma di campo elettromagne-
tico. L'energia o radiofrequenza assorbita dai tessuti biologici può produrre diversi 
effetti. il meccanismo di interazione più semplice da interpretare, a livelli sufficien-
temente elevati di potenza, è il riscaldamento, cioè l'innalzamento di temperatura 
dei tessuti causato dalla rapida agitazione molecolare. Tale riscaldamento, se in-
tenso e prolungato, può generare danni ai tessuti e alle funzioni fisiologiche.  

l trend della risorsa Stazioni Radio Base (SRB) è stabile: il numero di stazioni 
radio base aumenta ogni anno ma le potenze in antenna sono inferiori rispetto ai 
precedenti impianti. Nella zona di indagine in comune di Porto Tolle l’ARPAV ha 
effettuato una campagna di indagini dal 22 febbraio 2007 al 29 marzo 2007, in Via 
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Giacomo Matteotti. Gli esiti sono indicati nella tabellina seguente.  

Campo elettrico: Indicatori Complessivi della Campagna (V/m) 

Media: < 0.5 Massimo: 1,44 

 

Il valore di attenzione o obiettivo di qualità per il campo elettrico è di 5 V/m, e i va-
lori medi e massimi misurati nel periodo sono rispettivamente  < di 0,5 V/m, e 1,44 
V/m, abbondantemente al di sotto della soglia di attenzione.  

3.13. ARCHEOLOGIA  

Il tema dell’archeologia è stato approfondito con la carta Archeologica del Veneto, 
Volume IV, edito nel 1990, secondo la quale non si registrano rinvenimenti nel ter-
ritorio in esame. Il motivo sta nell’evoluzione avvenuta in epoche relativamente re-
centi (nelle carte geografiche del 1568  il delta non si era ancora formato), tali da 
non poter ospitare insediamenti.   

3.14. INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPATTI POTENZIALI 

Nel presente capitolo si illustrano le modalità di individuazione e definizione degli 
impatti. Per prima cosa è stata creata una matrice (Matrice Azioni-Impatti) che nel-
le righe contiene l’elenco delle principali attività previste. All’interno di tali macroat-
tività sono state quindi individuate ed elencate le lavorazioni significative:  

 Costruzione capannoni e concimaie: 

˚ scotico di alcuni decimetri di terreno agrario;  

˚ stesura del terreno nei sedimi di proprietà dell’azienda;  

˚ formazione della platea di fondazione in cls armato a T; 

˚  posa in opera pannelli isolanti di lamiera verniciata e poliuretano espanso spes-
sore 60 mm 

˚ rumore per attività di cantiere e trasporto materiali; 

 installazione impiantistica: 

˚ installazione distributori di mangime e abbeveratoi a goccia; 

˚ installazione  estrattori d’aria elicoidali (ventilatori);  

˚ installazione cappe radianti alimentate a GPL; 

˚ si tratta di attività che avvengono prevalentemente all’interno del capannone e 
che non produrranno alcuna criticità; i trasporti sono considerati al punto sopra; 

 gestione dell’allevamento  

˚ rumore da ventilatori;  

˚ propagazione odori pollina;  

˚ traffico automezzi per carico e scarico pulcini/pollastri;  

˚ pulizia a fine ciclo;  

˚ approvvigionamento idrico; 

˚ approvvigionamento energetico da pannelli fotovoltaici.   
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Tali azioni si vanno a ripercuotere su alcune delle componenti che sono state ana-
lizzate nel corso dello Studio di Impatto Ambientale, che risentono direttamente o 
indirettamente delle ricadute dovute alla gestione dell’allevamento (matrice quali-
tativa azioni-impatti). Nella colonna di destra sono stati elencati tutti gli impatti (po-
tenziali e reali) che possono ragionevolmente verificarsi in seguito alla produzione 
delle azioni e alla realizzazione delle opere in esame, riassumibili nelle categorie 
delle “alterazioni”, delle “interferenze”  e delle “sottrazioni”. In corrispondenza di 
ciascun impatto sono stati quindi stimati gli esiti con la relativa significatività per 
una o più componenti. Le tipologie di impatto sono le seguenti: 

 impatti non mitigabili (es. sottrazioni di suolo);  

 impatti parzialmente mitigabili (es. alterazioni delle visuali paesaggistiche);  

 impatti mitigabili;  

 impatti trascurabili (es. emissioni acustiche dei ventilatori);   

 impatti positivi. 

3.14.1. Gli interventi di mitigazione  

Data la natura e la collocazione degli interventi in esame, si prevedono interventi 
di mitigazione mediante siepi arboree dell’allevamento; previsti inoltre i consueti 
accorgimenti tecnici per limitare il rilascio di reflui e di emissioni gassose ed acu-
stiche. Il capannone si troverà all’interno dei terreni di proprietà dell’azienda agri-
cola in posizione tale da non arrecare alterazioni alle caratteristiche paesaggisti-
che del sito e dei dintorni, del corredo vegetazionale, e della fauna. 

3.14.2. Matrice qualitativa degli impatti 

Sulla base delle 'attività' di progetto desumibili dal Q.R. Progettuale, è possibile 
delineare un panorama sintetico di previsione delle relazioni che si instaurano tra 
opera e ambiente. Ciò si ottiene attraverso una check-list complessiva, che com-
pone e riassume sistematicamente il metodo qualitativo alla base delle valutazioni 
fin qui riportate. Nella Matrice qualitativa degli impatti, le diverse fasi di progetto 
vengono 'incrociate' con le componenti ambientali per ottenere un elenco degli im-
patti previsti. Quelli prodotti i fase di costruzione sono trattati nello specifico para-
grafo del Quadro di Riferimento progettuale, insieme alle forme di mitigazione as-
sunte nel progetto e nel presente SIA.  

La matrice prende dunque in carico i presumibili impatti destinati ad assumere ca-
rattere permanente. Dal punto di vista generale si può affermare che gli impatti 
provocati dalla 'presenza' dell'opera, nonché dalle sue condizioni in esercizio, so-
no prodotti e riconducibili alle seguenti tipologie di intervento o categorie di azioni:   

 Usi alternativi del suolo in ambito rurale;  

 alterazione delle visuali paesaggistiche; 

 incremento delle emissioni acustiche;  

 rilascio di reflui nel suolo o nei corpi idrici superficiali; 

 rilascio di sostanze gassose in atmosfera.  
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Figura 3.14     -1 – Matrice qualitativa Azioni-Impatti 
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3.14.3. Tabella degli impatti, delle mitigazioni e delle compensazioni 

Le azioni che causano gli impatti più significativi sono state riprese nella seguente tabella Impatti, mitigazioni e compensazioni 
(vedi Tabella 3.14-1), che riporta tutte le forme di mitigazione e compensazione che sono state previste per l’intervento in esame.  

 

Tabella 3.14-1 - Impatti, Mitigazioni e Compensazioni 

Componente Attività di progetto Ricettore Effetto Descrizione effetto – Eventuale mitigazione o compensazione 

Geologia e idro-
geologia 

costruzione capannoni per 
l’allevamento avicolo  

Suolo e sottosuolo 
(20.000 mq) 

Sottrazione suolo 

Effetto Non mitigabile: la sottrazione interessa una superficie di circa 
20.000 mq di seminativo irriguo; la riduzione di superficie può ridurre i 
tempi di corrivazione in caso di piogge intense, mitigabile mediante crea-
zione di un invaso superficiale di volume adeguato.  

scotico di terreno agrario  
Suolo e sottosuolo 
(20.000 mq) 

Alterazione strato organico del terreno  
Effetto trascurabile - l’abbassamento del piano campagna di una superfi-
cie ridotta in un compendio agricolo unitario di circa 280 ettari non com-
porta criticità.  

formazione della platea di 
fondazione 

Sottosuolo 
Possibile alterazione idro-geodinamica lo-
cale 

Effetto Mitigabile – la riduzione di superficie permeabile può ridurre i tem-
pi di corrivazione in caso di piogge intense; 

mitigabile mediante creazione di un idoneo invaso superficiale o di una 
condotta sotterranea di volume adeguato. 

posa pannelli isolanti; im-
bullonamento pilastri e 
capriate 

Fauna; 

rete ecologica; 

paesaggio; 

popolazione 

Possibile alterazione paesaggistica; 

disturbo antropico e rumore in fase di can-
tiere 

Effetto Trascurabile. Le dimensioni dei capannoni soprattutto in altezza 
(h=4 m) non sono tali da alterare il paesaggio che si percepisce dalla via-
bilità locale (via Buozzi) e dai punti di osservazione (argine destro del Po, 
che dista oltre 2 km); non si intercettano coni visuali significativi indicati 
nel P.A.T.. 

Rumori e disturbi sono trascurabili poiché i ricettori sono posizionati a di-
stanze superiori a 250 m e non si sottraggono habitat di interesse fauni-
stico tali da causare criticità.  
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Componente Attività di progetto Ricettore Effetto Descrizione effetto – Eventuale mitigazione o compensazione 

 
attività in fase di cantiere 
(automezzi, betoniera, 
ecc.) 

Rumore; 

atmosfera; 

popolazione 

Possibili emissioni gassose ed acustiche; 

disturbo antropico. 

Effetto Trascurabile. Le emissioni dei mezzi d’opera non sono tali da alte-
rare la qualità dell’aria; i trasporti comprendono i viaggi per il trasporto di 
materiali da costruzione e la carpenteria metallica. 

Il disturbo antropico è trascurabile per l’assenza di interferenze con la 
rete ecologica locale e la ridotta durata dell’interferenza.   

Vegetazione e 
flora 

costruzione capannoni per 
l’allevamento avicolo 

Formazioni vegetali lo-
cali  

Sottrazione suolo 
Effetto trascurabile. Si tratta di aree coltivate in cui la vegetazione spon-
tanea di interesse naturalistico è completamente assente.  

Fauna 

costruzione capannoni per 
l’allevamento avicolo 

posa pannelli isolanti; im-
bullonamento pilastri e 
capriate 

traffico automezzi per ca-
rico e scarico pulci-
ni/pollastri 

distribuzione pollina nei 
terreni aziendali 

 

produzione energia da 
pannelli fotovoltaici. 

Fauna  

Abitazioni vicine, popo-
lazione residente, fauna 

Aria ambiente  

Suolo e sottosuolo, ac-
que superficiali e sotter-
ranee 

 

 

Aria ambiente 

Sottrazione di habitat di alimentazione e 
degli spostamenti della fauna; 

 

Disturbo acustico; 

Disturbo antropico; 

 

Alterazione temporanea qualità olfattiva 
dell'aria; 

 

 

 

produzione energia da pannelli fotovoltaici. 

 

 

Effetto trascurabile. Si tratta della sottrazione di circa 20.000 mq su un 
compendio agricolo unitario di migliaia di ettari, privo di frammentazioni 
ecologiche significative.  

Il rumore e il disturbo antropico sia in fase di cantiere che in fase di eser-
cizio sono inferiori ai limiti di zona (classe III); l’allevamento, sotto il con-
trollo del titolare e del figlio, è gestito con una ridotta presenza di perso-
nale grazie alla automatizzazione delle operazioni di distribuzione di 
mangime e acqua. 

La pollina viene distribuita nei terreni di proprietà dell’azienda (450 ettari 
complessivi, di cui 280 nella sede di Porto Tolle) secondo il piano di 
spandimento approvato; le concentrazioni di pollina non sono tali da alte-
rare la qualità delle acque sotterranee e di quelle superficiali; di conse-
guenza non si prevedono alterazioni per la componente faunistica legata 
alle acque e agli strati superficiali dei terreni.  

Effetto Positivo: la produzione di energia da fonti rinnovabili contribuisce a 
ridurre le emissioni clima-alteranti e ad alterare la qualità dell’aria, a be-
neficio della fauna e della popolazione.  



COMUNE DI PORTO TOLLE - LOCALITÀ CA TIEPOLO (RO) 
“REALIZZAZIONE DI UN ALLEVAMENTO AVICOLO DA CARNE” - DITTA CECCHETTO ANGELO 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

 

SINTESI NON TECNICA                                                      44 

Componente Attività di progetto Ricettore Effetto Descrizione effetto – Eventuale mitigazione o compensazione 

Rete ecologica 

Suolo e sottosuolo; 

posa pannelli isolanti; im-
bullonamento pilastri e 
capriate 

Siepi, filari, boschetti, 
prati; fauna 

Sottrazione suolo; 

Sottrazione di habitat di alimentazione e 
degli spostamenti della fauna; 

Disturbo acustico; 

Disturbo antropico 

Effetto trascurabile. Si tratta della sottrazione di circa 20.000 mq su un 
compendio agricolo unitario di migliaia di ettari, privo di reti ecologiche, in 
cui le coltivazioni sono considerate aree buffer.   

Il rumore e il disturbo antropico sia in fase di cantiere che in fase di eser-
cizio sono inferiori ai limiti di zona (classe III); l’allevamento, sotto il con-
trollo del titolare e del figlio, è gestito con una ridotta presenza di perso-
nale grazie alla automatizzazione delle operazioni di distribuzione di 
mangime e acqua.  

Paesaggio  
Punti di vista privilegiati 
(via Buozzi) 

Argini fiume Po; viabilità 
locale 

Alterazione della visuale paesaggistica del-
lo stato attuale 

Effetto trascurabile. La modificazione della visuale paesaggistica durante 
i lavori avrà effetti assai contenuti per la ridotta altezza da terra 
dell’allevamento da costruire (h=4 m), per la distanza dello stesso 
dall’argine destro del Po, e infine per la presenza di colture annuali come 
il mais, che lo rende scarsamente visibile per alcuni mesi all’anno. Inoltre, 
non vi sono coni visuali di pregio nell’intorno significativo dell’area in e-
same che possano subire alterazioni di sorta.   

Rumore 

formazione della platea di 
fondazione; 

posa pannelli isolanti; im-
bullonamento pilastri e 
capriate; 

attività in fase di cantiere 
(automezzi, betoniera, 
ecc.); 

funzionamento ventilatori 
e apparecchiature varie; 

traffico automezzi per ca-
rico e scarico pulci-
ni/pollastri. 

 

Fauna  

Abitazioni vicine, popo-
lazione residente, fauna 

 

Disturbo acustico per la popolazione e per 
la fauna 

Effetto trascurabile: Il rumore e il disturbo antropico sia in fase di cantiere 
che in fase di esercizio sono inferiori ai limiti di zona (classe III). 

Non si verificano effetti significativi per i ricettori indicati, sia in fase di 
cantiere che in fase di gestione dell’allevamento, come è stato indicato 
nel documento previsionale acustico allegato.  
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Componente Attività di progetto Ricettore Effetto Descrizione effetto – Eventuale mitigazione o compensazione 

Atmosfera  

costruzione capannone; 

 

attività in fase di cantiere 
(automezzi, betoniera, 
ecc.); 

 

produzione energia da 
pannelli fotovoltaici 

Aria ambiente; 

popolazione; 

fauna.  

alterazione qualità dell'aria per sollevamen-
to polveri; 

Disturbo acustico 

Emissioni gassose in atmosfera 

Riduzione delle emissioni di CO2 dalla pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili 

Effetto Trascurabile. La movimentazione del terreno e dei materiali da 
costruzione per la gettata della platea comporterà sollevamento di polveri 
su di una superficie di 20.000 mq senza causare effetti significativi sulla 
qualità dell’aria, anche per la durata ridotta delle attività.  

Effetto Positivo:  la produzione di energia da fonti rinnovabili contribuisce 
a ridurre le emissioni clima-alteranti e ad alterare la qualità dell’aria, a 
beneficio della fauna e della popolazione.  

Popolazione  

CANTIERE: posa pannelli 
isolanti; imbullonamento 
pilastri e capriate;  

attività in fase di cantiere 
(automezzi, betoniera, 
ecc.); 

 

GESTIONE: traffico auto-
mezzi per carico e scarico 
pulcini/pollastri; 

pulizia a fine ciclo; 

distribuzione pollina nei 
terreni aziendali; 

installazione di pannelli 
fotovoltaici 

Aria ambiente; 

popolazione; 

fauna.  

Sottrazione suolo  

 

alterazione qualità dell'aria per sollevamen-
to polveri; 

 

Disturbo acustico 

 

Emissioni gassose in atmosfera 

Alterazione temporanea qualità olfattiva 
dell'aria 

 

Riduzione delle emissioni di CO2 dalla pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili 

Effetto Trascurabile. La sottrazione di terreno interessa una superficie di 
20.000 mq di proprietà privata e gli effetti della fase di cantiere saranno di 
breve durata e di impatto trascurabile;  

Di conseguenza non si verificheranno effetti significativi sul clima acustico 
locale e sulla qualità dell’aria, sia per la durata ridotta delle attività di can-
tiere, che la distanza tra allevamento e recettori in fase di gestione.  

Gli odori che si potranno avvertire per la durata di 5-6 giorni all’anno sono 
legati sia alle deiezioni che allo spandimento della pollina nei terreni con-
dotti dall’azienda, secondo quantitativi indicati nel piano aziendale, da 
approvare da parte degli organi di controllo (AVEPA); l’operazione si ef-
fettua due volte all’anno, con effetti quindi trascurabili;  

Effetto Positivo: la produzione di energia da fonti rinnovabili contribuisce a 
ridurre le emissioni clima-alteranti e ad alterare la qualità dell’aria, a be-
neficio della fauna e della popolazione.  

Archeologia  
costruzione quinto capan-
none.  

Suolo e sottosuolo  
Impermeabilizzazione del suolo (su 20.000  
mq) 

Effetto Trascurabile. L’impermeabilizzazione di 20.000 mq di suolo non 
comporta effetti sulla componente archeologia per l’assenza di ritrova-
menti nell’area di intervento e per la ridotta profondità degli scavi che ver-
ranno effettuati, rispetto alle quote dei ritrovamenti che sono stati effettua-
ti nelle aree più vicine al sito, che distano comunque oltre 10 km.  

 


