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1.1 Premessa 
 

Il presente Riassunto non Tecnico viene redatto per rendere accessibili al pubblico gli aspetti 

ambientali del progetto di ampliamento della Società Agricola Liberelle I in Comune di Taglio di 

Po (RO), consistente nella costruzione di un nuovo capannone di allevamento ed impianto a biogas 

connesso. 

 

1.2 Oggetto dello studio 
 
L’allevamento avicolo della Soc. Agr. Liberelle I ubicato a Taglio di Po (Ro) in via Ca’ Cornera è 

stato realizzato in un’area già utilizzata in passato per un’attività di allevamento, tanto che il PRG 

del Comune di Taglio di Po, nella versione vigente fino al 2010, prevedeva una specifica scheda 

urbanistica particolareggiata per l’area in esame (Tav. n.13.1.12 del PRG, scheda UPO3, variante al 

PRG del 1999 in adeguamento al Piano d’Area del Delta del Po). 

Nel 2001 la Soc. Agr. Liberelle I è subentrata alla precedente proprietà per operare una 

ristrutturazione dell’area ed avviare un moderno allevamento per galline ovaiole della potenzialità 

di 450.000 capi. 

La riconversione aveva previsto di portare a cinque i due capannoni preesistenti, applicando una 

tecnica di allevamento consistente nell’ospitare le galline ovaiole in gabbie disposte in file verticali 

dotate di raschietti che permettevano la rimozione quotidiana delle deiezioni, le quali venivano fatte 

cadere nella sottostante area di deposito (fossa profonda), ove la pollina veniva stoccata per circa un 

anno. 

Per la stabulazione veniva praticata una ventilazione forzata per assicurare sia il benessere degli 

animali che l’essiccamento della pollina. 

Tale progetto aveva ottenuto il giudizio favorevole di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 

n.10 del 26.03.1999 dalla Commissione Provinciale VIA riunitasi nella seduta del 19.02.2003, 

approvata con Delibera della Giunta Provinciale n.62 del 13.03.2003, prot. n.11367. 

Le opere sono state realizzate ed oggi l’insediamento consiste in cinque capannoni con dimensioni 

di mt 150,50 x 18,30, pari ad una superficie di mq 2.754,15 per ogni capannone, ovvero una 

superficie complessiva di allevamento di mq 13.770,75. 
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Nel 2006 nello stesso sito è stato realizzato un centro di lavorazione delle uova per la produzione di 

ovoprodotti da destinare al mercato nazionale ed estero. Per effetto di quanto previsto dal Piano 

Nazionale del Benessere degli Animali dal 01.01.2012 sono entrati in vigore i criteri di allevamento 

in gabbia indicati dalla Direttiva 1999/74/CE adottata in Italia con il D. Lgs. n.267 del 29.07.2003. 

Essi hanno avuto come conseguenza una diminuzione a livello nazionale della popolazione di 

galline ovaiole allevate in gabbia e quindi una diminuzione della produzione di uova.  

Questo effetto associato alla crescente richiesta degli ovoprodotti sul mercato nazionale ed 

internazionale ha indotto la Soc. Agr. Liberelle I a programmare un ampliamento dell’allevamento 

avicolo ricorrendo ai benefici della L.R. n.14 del 08.07.2009 (Piano Casa, prorogata fino al 

30.11.2013 dalla L.R. n.13 del 08.07.2011, che consente di ampliare fino al 30% la superficie 

coperta dei fabbricati a destinazione produttiva in caso di installazione di impianto fotovoltaico e di 

aderire alle opportunità offerte dalla L.R. n.11/2004) costruendo un capannone che si andrà ad 

aggiungere ai capannoni oggi esistenti, consentendo di allevare in sito complessivamente 1.111.104 

galline ovaiole.  

Verrà inoltre costruito un impianto per la produzione di energia elettrica a biogas da combustione di 

biomasse vegetali e zootecniche come autorizzato dal Decreto della Giunta Regionale – Regione del 

Veneto n. 26 del 25/06/2014. Trattasi di un impianto da 0,599 MWe. 

Ciò costituisce modifica sostanziale dell’insediamento esistente, così come definita al punto ag) 

dell’Allegato III, alla Parte Seconda, Titolo III del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. che cita “ogni 

modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’estensione di 

per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato”. 

Pertanto il progetto di ampliamento deve essere soggetto a valutazione di impatto ambientale ai 

sensi dell’art.6, comma 6, del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. 

 
1.3 Profilo del proponente 
Il Proponente dell’intervento è l’Azienda Agricola Liberelle I Srl che fa parte del Gruppo Eurovo 

con sede a Lugo (Ra). Il Gruppo Eurovo è attivo da circa 60 anni negli ovoprodotti e attualmente 

opera sia in Italia che all’estero (Francia, Spagna, Inghilterra, Romania e Polonia) in particolare in 

Polesine è presente da 25 anni negli stabilimenti di Occhiobello e Taglio di Po con tre aziende del 

gruppo: 

- Eurovo Srl, società che produce mangimi partendo da materie prime acquistate nel territorio 

locale, oltre che occuparsi della sgusciatura delle uova per la trasformazione in ovoprodotti 

destinati all’industria alimentare; 

- Società Agricola Liberelle I Srl, azienda che gestisce gli allevamenti di galline e la produzione di 

uova; 
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- Eps Spa, società che si occupa della trasformazione di uova già semilavorate in ovoprodotti in 

polvere mediante liofilizzazione e disidratazione per l’industria alimentare.  

 
Il Gruppo Eurovo è impegnato nell’integrare la propria attività nel territorio, scegliendo prodotti 

agricoli e cerealicoli di produzione locale, oltre che ricorrendo ad autotrasportatori locali per la 

logistica. 

Il sistema di qualità Eurovo prevede rigidi processi di verifica e controllo della filiera, dalla 

produzione delle uova fino al monitoraggio dei prodotti finiti. 
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1.4 Informazioni sul settore avicolo 
 
Il consumo di uova nel mondo è di circa 2 miliardi al giorno per un totale di 700 miliardi all’anno. 

Nel 2009 sono state prodotte in Italia circa 13 miliardi e 84 milioni di uova contro i 12 miliardi e 

952 milioni del 2008 (+1%). Il 64% delle uova è stato acquistato direttamente dai consumatori per 

un consumo procapite annuo pari a circa 150 uova. L’industria e la trasformazione in generale 

hanno assorbito il restante 36% delle uova, con un consumo, pari a 65 uova procapite, attraverso 

pasta e dolci ed in genere prodotti trasformati (fonte UNA). 

Il consumo finale medio per ogni cittadino italiano è risultato essere di 215 uova, valore di fatto 

corrispondente alla media del consumo procapite europeo. 

Per quanto riguarda le uova da consumo il processo di adeguamento degli allevamenti alla 

normativa europea sul benessere delle galline ovaiole ha determinato una flessione delle quantità 

prodotte (-2,06%). 

 

 
Passando ai dati sul consumo delle carni avicole, è stato rilevato che le quantità totali avviate al 

consumo interno nel 2010 sono risultate pari a 1.125.200 tonn (+0,6% rispetto al 2009). Il consumo 

procapite di carne di pollame è risultato pari a 18,58 kg (-0,2% rispetto all’anno precedente). 

 

1.5 Motivazioni del progetto 
L’entrata in vigore a partire dal 01.01.2012 della Direttiva 1999/73/CE sul benessere degli animali 

da reddito recepita dall’Italia con il D.Lgs. n.267 del 29.07.2003 ha comportato una riduzione del 

numero di galline ovaiole accasabili negli allevamenti e quindi una diminuzione della produzione di 

uova e di carne avicola.  
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Peraltro, nonostante il persistere della crisi economica a livello interno ed internazionale, il 

consumo di uova, ovoprodotti e di carne di pollo si è mantenuto in crescita negli ultimi tre anni 

soprattutto attraverso le esportazioni, sia per effetto del prezzo della carne avicola, relativamente 

più basso rispetto alle altre carni, sia per l’ottima qualità di uova e ovoprodotti, dovuta alla 

freschezza degli stessi, all’innovazione e alla funzionalità dei sistemi di produzione.  

L’andamento di produzione, importazione, esportazione e consumo di carni avicole è riassunto nella 

seguente tabella: 
 
 

 
In conclusione, la crescente richiesta di prodotti avicoli sul mercato e la necessità di mantenere i 

livelli di produzione ante 2012 hanno indotto la Soc. Agricola Liberelle I Srl di Taglio di Po a 

programmare ed attuare un ampliamento dell’allevamento esistente in considerazione tra l’altro 

della idoneità del sito per iniziative di natura agricolo – produttiva e specialmente grazie alla 

possibilità di costruzione dettata dal Piano Casa. 
 

1.6 Riferimenti normativi della V.I.A.  
L’intervento realizzato (capannone di allevamento avicolo) e di prossima realizzazione (un 

impianto a biogas) dalla Soc. Agr. Liberelle I di Taglio di Po pone l’opera tra i progetti elencati 

nell’Allegato III del D.Lgs. n.4/2008 ai punti:  
 

Punto ac): Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:  

- 85.000 polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;  

- [omissis]  
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Punto ag): Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o 

l’estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.  
 

In conclusione, la realizzazione dell’opera ricade tra le tipologie per le quali è previsto dare 

direttamente luogo a procedura di V.I.A. di competenza provinciale, senza verifica di 

assoggettabilità, secondo le modalità previste dal Titolo III, Parte Seconda del D.Lgs. n.4/2008.  
 

La Soc. Agr. Liberelle I Srl è già in possesso di A.I.A. provvisoria rilasciata dall’Amministrazione 

Provinciale di Rovigo con Det. 1163 del 29.042010, Prot.25323. La Soc. Agr. Liberelle I Srl con 

l’avvio dell’iter procedurale di VIA mira anche al conseguimento della A.I.A. definitiva. 

L’azienda ha ottenuto l’Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione 

di energia alimentato da biogas Decreto n. 96 del 25/06/2014 della Giunta Regionale – Regione del 

Veneto. 
 
 

1.7 Definizione dell’area d’indagine  
 

In linea generale si è ritenuto per il progetto in esame che il raggio di interesse sia di modesta 

estensione, poiché si può definire “area di potenziale impatto” quella determinata dalla visibilità 

dell’impianto, o dalla massima possibile area di percezione delle emissioni in atmosfera, degli odori 

e dei rumori da esso prodotti, cioè dalle componenti ambientali maggiormente influenzabili da 

questo tipo di opera.  

Per questo motivo si può ragionevolmente stimare che la zona interessata dagli effetti potenziali 

debba essere compresa entro un raggio di 500 m dai confini dell’allevamento avicolo, anche se si 

ritiene che gli effetti ambientali siano percepibili su scala ancora più modesta.  

Da questa valutazione si individua pertanto nel Comune di Taglio di Po l’autorità competente 
principalmente interessata all’intervento.  
 
 
 
 
 


