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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il comune di Porto Tolle è situato in provincia di Rovigo, nella porzione sud-orientale del Delta del 

Po. Confina a est con il Mare Adriatico, a sud con il Mare Adriatico, il Comune di Taglio di Po ed il 

Comune di Ariano nel Polesine, a ovest con il Comune di Taglio di Po, a nord con il Comune di 

Porto Viro e il Mare Adriatico. 

Porto Tolle è il Comune più estremo del Delta, racchiuso tra i rami del Po di Maistra a nord - ovest 

e del Po di Gnocca o della Donzella a sud – est e tagliato quasi a metà dal Po di Venezia. Questi 

rami determinano di fatto tre isole: l'isola di Cà Venier , l'isola della Donzella e l'isola di Polesine 

Camerini; in quest’ultima località sorgerà l’allevamento agricolo denominato “Camerini 1”. 

Il territorio comunale ha una superficie di circa 225 Kmq, in rapida evoluzione per il progredire 

continuo dei depositi alluvionali, talora modificati dall’attività di erosione marina che può alterare 

le aree litoranee, e una altitudine media rispetto al livello mare di meno due metri, con i conseguenti 

notevoli problemi di difesa idraulica in gran parte risolti.  
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SUOLO-SOTTOSUOLO 

Segue una breve descrizione delle caratteristiche geologiche dell’area tratte dal rapporto ambientale 

della VAS. 

L’isola di Polesine Camerini in cui sorgerà l’allevamento è un’ampia area ricadente nei confini del 

comune di Porto Tolle si trova in un insieme morfogenetico di transizione tra quello marino e 

continentale. Il processo di formazione del Delta del Po, inteso come area della Provincia di Rovigo 

a est di Adria, è da attribuirsi all’azione combinata del Fiume Po e del mare negli ultimi 3.000 anni. 

Le problematiche geologiche che interessano il Delta del Po sono riconducibili sia a fenomeni 

naturali sia a fenomeni indotti dall’azione dell’uomo, in particolare la subsidenza, sia naturale, sia 

artificiale. 

L'Isola di Polesine Camerini nasce all'incirca nel 1759 quando il Po di Tolle si sdoppia originando il 

Po di Pila e l'apporto di detriti da vita a canneti, paludi e valli da pesca; già nel 1604 la Repubblica 

di Venezia aveva attuato lavori per operare una deviazione del corso del fiume, attraverso un canale 

artificiale fatto sfociare nella Sacca di Goro, per preservare da pericoli di interramento la laguna 

veneta sia per ostacolare le mire commerciali del Ducato di Ferrara. 

Questo intervento antropico, denominato Taglio di Porto Viro, rappresenta la causa principale che 

ha portato nei secoli seguenti alla formazione del Delta moderno anche grazie al nuovo ramo di Po 

di Venezia, nato dal taglio di Porto Viro (appunto operato dai Veneziani),  durante tutto il XVIII 

secolo si assiste così alla formazione del territorio di Porto Tolle.  

Durante il 1800, con la forte attività del Po di Goro e del Po di Gnocca, favorita dalla chiusura 

artificiale di alcuni rami del Po di Maistra; si viene a formare il primo "abbozzo" della Sacca di 

Scardovari, che troverà comunque come principale artefice il Po delle Tolle, che sarà anche causa 

della formazione della parte sud orientale di Polesine Camerini.  

L’area non presenta particolari forme del territorio ma è possibile distinguere nell’intera zona 

comunale i seguenti principali motivi 

morfologici: 

• cordoni litoranei 

• paleoalvei 

Ditta: Soc. Agr. Agraria ERICA srl               --- CAMERINI 1 -Versione 00/2016---                         Pagina  3 di 27 

mailto:baldo@agricolturaesviluppo.it


Agricoltura & Sviluppo srls 
 

Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR  
    Tel. 045.7612622 - Fax 045.6107756 -  Mail: baldo@agricolturaesviluppo.it 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• bocche di flusso e reflusso 

• aree di divagazione di alvei fluviali 

• aree di recente e/o attuale bonifica 

Con  il  susseguirsi  dei  vari  cambiamenti  che l’alveo ha avuto nel tempo si è formato uno strato di 

depositi alluvionali di natura argillosa,  limosa  e  sabbiosa,  la  cui  percentuale  varia  da  zona  a  

zona  in  funzione  della quantità depositata. In particolare, in prossimità degli alvei, sia antichi che 

attuali, e dei cordoni litoranei si concentrano  quantità  più  elevate  di  depositi  sabbiosi,  nelle  

zone  interne  vallive  invece  si riscontano soprattutto materiali limo-argillosi con intrusioni torbose 

dove le condizioni palustri sono perdurate più a lungo nel tempo. 

Per la realizzazione del progetto è stata condotta anche una valutazione geologica dell’area, redatta 

dal Dott. Geologo Chiarion attraverso specifica indagine sul terreno. Per maggiori dettagli si veda 

quindi il lavoro allegato (Relazione idrogeologica ed idrologica) 
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SITUAZIONE IDROGEOLOGICA 
L’intero  territorio  comunale  di  Porto Tolle  rientra  nelle  competenze  del  P.A.I. Delta, che  

distingue tre fasce fluviali:  

1.  fascia  A-B  costituita  dall’alveo  di  piena  del  fiume  fino  al  piede  a  campagna  

dell’arginatura;  

2.  fascia C1 di rispetto idraulico che comprende una striscia di larghezza pari a 150 m a partire 

dall’unghia arginale a campagna;  

3.  fascia C2 ovvero fascia di inondazione per tracimazione o rottura degli argini maestri.  

 

 
 
Figura 1: Sistema idrografico interessato dalle fasce fluviali. 
 

Relativamente alla fragilità del suolo si riporta l’estratto della carta delle fragilità del PAT del 

comune di Porto Tolle da cui si evince che seppur zona a rischio esondazione risulta idonea 

all’edificazione. 
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Figura 2: Estratto Carta delle fragilità P.A.T. Porto Tolle 
 

 

Dall’analisi di compatibilità idraulica del Dott. Geol. Chiarion, si evidenzia che per l’area del futuro 

allevamento vi è una buona continuità stratigrafica nei vari orizzonti indagati in quanto ricadenti 

nella categoria D. 
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 In particolare è possibile, procedendo dal piano campagna in profondità, si possono riconoscere 

orizzonti stratigrafici dalle seguenti caratteristiche geotecniche: argille limose mediamente/poco 

coesive prevalenti con strati di limitata potenza costituiti da limi sabbiosi mediamente consistenti. 

Da un punto di vista geomorfologico il fondo si presenta pianeggiante con quote uguali a quelle 

circostanti e la natura dei terreni è prevalentemente a tessitura limo argillosa con permeabilità bassa, 

condizioni che risultano, come indicato nella relazione Geologica, favorevoli ala realizzazione del 

progetto. 

Maggiori dettagli si vedano nel lavoro allegato. 

FLORA E FAUNA 
L'attività agricola ha comportato il depauperamento e l'impoverimento della flora e della fauna 

caratteristiche della Pianura Padana. La vegetazione attualmente presente è quindi il risultato della 

lunga presenza antropica ed è attualmente caratterizzata da colture agrarie ed allevamenti 

zootecnici. Il  territorio  agricolo  è  coltivato  quasi  interamente  a  colture  erbacee  ed  in  questo 

contesto i seminativi ricoprono la gran parte del territorio: grano (tenero e duro), mais,  soia,  erba  

medica  e  riso  coprono  quasi  totalmente  il ventaglio colturale della zona.   

Gli allevamenti esistenti sono quasi totalmente incentrati nel settore bovino ed avicolo. L’ambiente 

di pianura del contesto in esame, da un punto di vista ecologico si presenta quindi particolarmente 
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debole. Gli elementi di miglioramento e diversificazione del paesaggio quali filari, nuclei boscati e 

siepi non sono ampiamente diffusi. In questi termini quindi anche l’area in esame ne risente nella 

sua componente faunistica e vegetazionale. L’area è tipicamente utilizzata ad agricoltura intensiva 

con forte utilizzo di ciascun appezzamento terriero, a dimostrazione di questa situazione si vedano 

le seguenti immagini. 

 

Figura 3: Foto relative alla zona in cui sorgerà l’allevamento 
 

Tra le specie animali rinvenibili in questo ambiente vi sono piccoli mammiferi legati sia 

all’ambiente di sponda sia alle zone agrarie limitrofe quali l'arvicola campestre (Microtus arvalis), 

roditori quali l'Apodemus agrarius ed il ratto della chiaviche (Rattus norvegicus). Tra i mammiferi 

presenti vi possono essere la faina (Mertes foina), la lepre (Lepus eurpopaeus) e qualche talpa 

(Talpa europea).  

L’avifauna presente è influenzata dall’ambiente agrario circostante in cui mancano aree rifugio e 

scarsa è anche la presenza di alberi sia per la nidificazione sia come posatoi di caccia. Non mancano 

i piccoli passeriformi quali le cince, il passero (Passer domesticus) ed il merlo (Turdus merula). 

Talvolta rinvenibili anche il fagiano (Phasianus colchicus), la tortora (Streptopelia turtur). Tra i 

rapaci possibile la poiana (Buteo buteo) ed il gheppio (Falco tinnunculus). La vicina area fluviale 
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porta la presenza di ardeidi tra cui Egretta garzetta e Ardea cinerea presenti solo di passaggio nelle 

vicine campagne. 

Dal punto di vista vegetazionale l’area si dimostra quasi spoglia, in gran parte priva di siepi o 

strutture ecotonali e priva di vegetazione spondale. Le specie arboree presenti sono poche e 

principalmente riconducibili a pioppi o salici i quali sono disposti soprattutto nelle aree più 

prossime al Po. Nell’area in esame non vi sono specie floristiche di particolare pregio. 

Il Comune di Porto Tolle ricade all’interno dell’area del Parco del Delta del Po istituito con L.R.  

36/1997, tuttavia l’area in esame non rientra in alcuna zonizzazione. 
 
 

 
 
 
Figura 4: Estratto della Tavola della zonizzazione del Parco 
 

Gli ambienti che caratterizzano il parco sono: 

• zone  umide  d'acqua  dolce  costituite  da  lanche,  mortizze,  fiumi,  canali,  cave abbandonate e 

le relative aree marginali colonizzate  dal  canneto (Phragmites  australis),  spesso  in  

consociazione  alla  tifa  (Typha  angustifolia). 

• zone umide d'acqua salmastra rappresentate dalle valli da pesca. 

• dune,  spiagge  e  scanni. 

• formazioni boschive rappresentate da pochi lembi di bosco autoctono. 

Parte del territorio comunale rientra anche in Rete Natura 2000 con S.I.C. (IT3270017) ed una Z.P.S 

(Delta del Po). Il SIC è caratterizzato dai seguenti habitat: 
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Figura 5: Tipologie di habitat tratte dalla scheda relativa al sito 
  

La ZPS tutela i seguenti habitat:  

 

 
Figura 6: Tipologie di habitat tratte dalla scheda relativa al sito 
 

L’area in esame non ricade in aree tutelate, a tal fine segue anche un’immagine tratta dal Geoportale 

nazionale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Identificazione SIC e ZPS. Immagine tratta dal Geoportale Nazionale 
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ANALISI CLIMATICA 
Il comune di Porto Tolle presenta un clima fra l’oceanico (massimo in inverno e minimo in estate) e 

il continentale (massimo in estate e minimo invernale) caratterizzato da un regime pluviometrico 

tipico di gran parte dell’Italia Settentrionale e Centrale con due massimi, in primavera ed autunno, e 

due minimi nelle altre due stagioni. 

Precipitazioni pluviometriche 

Osservando la grafica sottostante si può notare come la pluviometria del comune di Porto Tolle e 

dell’isola di Camerini sia una delle più basse con valori che si attestano tra i 600 e 700 mm annui. 

  
Figura 8: Precipitazioni medie annue periodo 1995 -1999  
 

Dal rapporto ambientale del P.A.T. di Porto Tolle si evince che l’area è caratterizzata da un regime 

pluviometrico tipico di gran parte dell’Italia Settentrionale e Centrale, con due massimi, in 

primavera ed autunno, e due minimi nelle altre due stagioni. Si tratta, quindi, di un clima fra 

l’oceanico (massimo in inverno e minimo in estate) e il continentale con massimo in estate e 

minimo invernale. Le precipitazioni nel territorio comunale non presentano variazioni importanti da 

zona a zona, che d’altro canto appare climaticamente omogenea. L’altezza pluviometrica media 

annua registrata nel territorio comunale nel periodo 01/01/1996 – 31/12/2005 è pari a 768 mm, con 

un numero di giorni piovosi medi di 76.  
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Figura 9: Precipitazioni cumulate mensili il località Polesine Camerini nel 2015 
 

Come si può osservare nel grafico sopra, la stagione invernale è caratterizzata da una relativa 

scarsità di precipitazioni che tendono ad aumentare nel periodo primaverile, in estate si assiste un 

lieve aumento probabilmente dovuto ad eventi temporaleschi; il massimo delle precipitazioni si 

raggiunge nel mese di ottobre per poi tornare a diminuire nei mesi invernali. 

 

Precipitazioni nevose 

Il numero delle precipitazioni nevose è così esiguo tanto che in alcune annate non nevica mai. 

Nebbia 

La presenza della nebbia è abbastanza rilevante superando anche i 100 giorni all’anno, dovuto 

anche alla bassa quota della area. L’area del Delta del Po presenta  un tipo di clima subcostiero 

continentale con una spiccata affinità a quello tipico della Pianura Padana , caratterizzato ancora da 

forte escursione annua con elevata umidità e nebbie estese 

Temperatura 
La temperatura media annua a nella zona oggetto d’indagine risulta di circa tra i 13.5 °C e i 15 °C, 

con una temperatura minima media pari a che può arrivare anche a -3 °C °C, mentre la temperatura 
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massima media raggiunge valori pari anche a 35°C. Gli inverni risultano piuttosto rigidi con 

temperature minime del periodo prossime allo zero termico, mentre durante la stagione estiva i 

valori massimi si attestano a valori di poco superiori a 30 °C. 

L'alta umidità atmosferica, a causa della distribuzione omogenea delle precipitazioni e alla fitta rete 

fluviale, aiuta a limitare escursioni termiche giornaliere e stagionali. L'umidità media mensile varia 

durante tutto l'anno dal 70 al 90%.  

La temperatura risulta essere mitigata dalla presenza del mare Adriatico i cui benefici effetti sono 

limitati solo fino a una distanza di 30 km; di conseguenza per molti mesi il ricircolo di aria non è 

favorito e, durante l’inverno, si possono avere fenomeni di fitta nebbia dovuti alla presenza di aria 

fredda. Viceversa, nella stagione estiva, sono frequenti temperature elevate e alta umidità 

atmosferica che, assieme al surriscaldamento del suolo, creano spesso condizioni di disagio fisico e 

competono nella formazione di fenomeni temporaleschi estivi talvolta accompagnati dalla presenza 

di grandine. 

Per quanto riguarda il regime termico, Il mese più caldo risulta essere luglio con massime di 36 °C e 

medie di 27°c mentre il mese più freddo risulta essere gennaio con minime di -3,15°c e medie di 

5°C  
Ventosità 

 
Figura 10: Rosa dei venti 
Per quel che riguarda la distribuzione dei venti, l'area presa in esame è prevalentemente soggetta ad 

un vento con direzione nord-est. Il settore corrispondente, come si può vedere in figura 8 è infatti 

tra i settori in cui si registra la massima velocità e frequenza di accadimento mentre nella tabella 
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sottostante in giallo sono indicati i valori massimi di velocità e la distribuzione del vento nel 

diagramma sottostante 

 

 

 
Figura 11: Dati analisi ventosità 
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Figura 12: Distribuzione percentuale delle classi di Pasquill 
 

Si riporta quindi la distribuzione percentuale delle classi di Pasquill con cui confrontare 

nella tabella sopra con la quale confrontare valori massimi riportati sotto. 

 

Figura 13: Valori massimi delle frequenze annuali stagionali 
 

 

La serie annuale 2015, utilizzata per la determinazione dei valori precedenti ed implementata per la 

valutazione delle emissioni in atmosfera, è ricavata da dati orari ottenuti dall'applicazione sull'Italia 

del modello matematico meteorologico WRF-NOAA. Il modello viene inizializzato con i dati 

meteo delle stazioni sinottiche nazionali e premette di riportare l'informazione meteorologica a 

scala locale, a partire dai modelli matematici di circolazione a scala mondiale (i dati vengono forniti 

dalla Maind srl in collaborazione con la Fondazione per il Clima e la Sostenibilità).  
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Impatti ambientali 
 

Il D.Lgs 152/2006 definisce impatto ambientale come alterazione qualitativa e/o quantitativa 

dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, 

climatici, paesaggistici, architettonici, culturali ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul 

territorio di piani o programmi o della realizzazione di progetti relativi a particolari impianti, 

opere o interventi pubblici o privati, nonché della messa in esercizio delle relative attività. 

Il presente paragrafo ha lo scopo di illustrare quali siano gli impatti ambientali cagionati dalla 

gestione e realizzazione di un nuovo centro zootecnico. Per valutare gli impatti ambientali si è 

scelto di utilizzare una matrice bidimensionale simile a quella proposta da Leopold (1971). Questo 

permette non solo di individuare gli impatti ma anche di organizzare i fattori coinvolti in modo 

immediatamente comprensibile. In verticale viene riportata la lista delle componenti (ambientali e 

antropiche/sociali) che viene messa in relazione con la lista delle attività (costruzione, 

ammodernamento e gestione dell'impianto) posta in orizzontale. La matrice rappresenta quindi le 

relazioni causa-effetto tra le attività e i fattori potenzialmente suscettibili di variazioni. Grazie a 

questa metodologia è quindi possibile, per ogni interazione tra gli elementi delle due liste 

considerate, verificare l'effettiva presenza di un impatto e darne una valutazione. Nel caso preso in 

esame si è optato per una valutazione qualitativa degli effetti, indicando i casi rilevanti con una 

scala di colori (verde, arancio, rosso e bianco) in base all'entità dell'impatto (positivo o negativo, 

presente o non presente). La seguente tabella riassume quindi gli effetti diretti, attuali e futuri, che il 

progetto avrà sulla fauna e flora, il suolo, l'aria, l'acqua, il paesaggio e sulla popolazione e le sue 

attività, nelle vicinanze del centro zootecnico.  

Si analizzeranno di seguito solo quelle combinazioni di fattori che generano un effetto, che non può 

essere considerato positivo visto che non lascia inalterato lo stato di fatto, ma che comunque non 

comporta conseguenze tali da essere definito negativo. 

Segue un quadro riepilogativo degli impatti che saranno valutati nel dettaglio nelle seguenti pagine. 
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componenti ambientali
salute umana

intensificazione del traffico veicolare
accumulo di rifiuti pericolosi o non
sviluppo di organismi indesiderati

biosfera (flora/fauna)
riduzione superficie agricola

alterazione di habitat protetti / corridoi ecologici
interferenze sulla flora / fauna circostanti

diminuzione della diversità biologica dell'area
suolo / sottosuolo

modifiche della morfologie e litologia del suolo
creazioni di accumuli di terreno
impermeabilizzazione del fondo

percolazione di sostane nel sottosuolo
modifica dei processi di erosione e deposito

canalizzazione delle acque piovane
captazione da corpi idrici – pozzo

realizzazione di opere di assetto idrogeologico
scarichi idrici superficiali – fognature

atmosfera (aria ed emissioni)
diffusione di polveri

diffusione di odori

illuminazione notturna del sito
emissione di rumori molesti

vibrazioni
radiazioni ionizzate e non

paesaggio
realizzazione di strutture permanenti

modifica delle viabilità esistente
introduzione di ostacoli visivi

perdita di paesaggi fruiti e apprezzati
patrimonio culturale

stoccaggio in aree idonee, ventilazione 
forzata, trappole e trattamenti contro mosche 

e derattizzazione 

siepe perimetrale

rete scolante interna e vasca di 
laminazione

impianto di fitodepurazione, 
separazione delle acque piovane 

dai reflui e scelta delle migliori 
tecniche disponibili (MTD)

siepe perimetrale, area di 
abbattimento di fronte agli estrattori 

della concimaia e scelta delle 

manutenzione costante 
dell'impiantistica e adeguamento al 

ciclo biologico degli animali

siepe perimetrale

ambiente idrico (acqua superficiale e sotterranea)

gestionecostruzione

ambiente fisico ( rumori, vibrazioni, inquinamento luminoso e radiazioni)

 
Tabella 1: Riepilogo impatti 
 
LEGENDA effetto negativo

effetto negativo presente ma trascurabile
effetto non presente o non significativo
effetto positivo  
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Salute umana 

La realizzazione del centro zootecnico può influire sulla salute umana per i seguenti aspetti: 

1. intensificazione del traffico veicolare; 

2. accumulo di rifiuti pericolosi; 

3. sviluppo di organismi indesiderati; 

4. sviluppo di odori ed emissioni di gas  

Le emissioni in atmosfera di cui al soprastante punto 4 saranno specificatamente valutate al capitolo 

atmosfera. L’attenzione in questa fase si concentrerà quindi sui precedenti punti. Gli impatti sulla 

salute umana possono essere suddivisi in una prima fase di realizzazione dei lavori ed una seconda 

fase di gestione del centro zootecnico. 

La fase di cantiere sarà caratterizzata da un movimento di veicoli da/per l’azienda per il trasporto 

del materiale in loco e l’arrivo degli operai. Questa fase non sarà molto lunga poiché i lavori di 

realizzazione dei capannoni avicoli sono generalmente piuttosto veloci non comportando la 

realizzazione di scavi di fondazione importanti, pertanto in qualche mese i lavori vengono 

generalmente completati. Gli scavi e la realizzazione delle costruzioni avverranno all’interno dei 

confini di proprietà, non saranno sfruttati spazi esterni e tutto il materiale di rifiuto e scarto che 

viene generato nella fase di cantiere verrà opportunamente gestito e smaltito dalle ditte costruttrici.  

Il cantiere quindi comporterà principalmente un leggero aumento del traffico. Tuttavia, visto il 

carattere di temporaneità, la presenza di una viabilità comunale già strutturata ed utilizzata da mezzi 

pesanti, non si ritiene importante l’impatto generabile dalla fase di cantiere. L’attenzione sarà 

piuttosto posta per la fase di gestione dell’impianto. 
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Intensificazione del traffico veicolare 

Segue quindi una valutazione del traffico indotto allo stato di progetto. 

 

 
BROILER  per ciclo per anno Portate viaggi 

previsti 

En
tr

at
a mangime (t) 3457 20352 30 678 

pulcini 768240 4522703 25000 capi 181 
lettiera  (t) 698 4112 20t 206 
visite veterinarie 2 12   12 

U
sc

ita
 capi venduti  (t) 9885 58194 20t 2910 

carcasse  (t) 61 357 110t 3 
pollina (t) 1011 4628 120t 50 

    
totale viaggi 4028 

 

Si sono valutati dapprima i viaggi in direzione dell’azienda e successivamente i viaggi in uscita. I 

viaggi in entrata avvengono per il trasporto del mangime, dei pulcini, della lettiera e dei viaggi dei 

veterinari. Questi ultimi vanno in azienda almeno due volte per ciclo, la lettiera arriva in azienda 

prima dell’inizio del ciclo, viene distribuita all’interno dei capannoni e successivamente, una volta 

preparata la superficie stabulabile, arrivano i pulcini. Infine vi sono i trasporti relativi al mangime 

che avvengono più volte durante un ciclo poiché, potenzialmente servono circa 3500 t di mangime a 

ciclo, la potenzialità massima di stoccaggio dell’azienda è data dai silos per un totale di 300 t. Nel 

trasporto si sono considerati camion per il trasporto del mangime con capacità di 30t. Nel calcolo 

del consumo di mangime si sono usati gli indici riportati nelle MTD, 2007.  

I calcoli della precedente tabella sono riferiti alla massima potenzialità, ossia 7680240 capi/ciclo ed 

una presenza media di 544.836 capi.  

I viaggi in uscita sono rappresentati dai capi che vengono venduti annualmente, dai capi morti che 

sono conferiti al termine di ogni ciclo e dall’asportazione della pollina che la ditta vende a ditte 

specializzate. 

Con queste premesse si ottiene una stima di 4039 viaggi all’anno in parte in entrata ed in parte in 

uscita dall’azienda. Questi viaggi quindi percorrono sia in andata sia in ritorno Via Corridoni sud. 
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Il traffico indotto dall’attività è principalmente concentrato nei momenti iniziali e finali di 

accasamento, durante il ciclo, gli unici viaggi più ricorrenti sono relativi al trasporto del mangime.  

La valutazione del traffico indotto è stata fatta solo per il traffico dei veicoli pesanti. 

 

Accumulo di rifiuti pericolosi e non pericolosi 

Per quel che riguarda la gestione dei rifiuti, prodotti durante la fase di allevamento, l'impianto 

disporrà di un’area per lo stoccaggio dei rifiuti chiusa in cui gli stessi saranno suddivisi per 

tipologia e quindi per codice CER. Ogni rifiuto sarà posto all’interno di sacchetti plastificati o 

contenitori in plastica in modo da evitare accumuli disorganizzati nell’area del deposito. Per i rifiuti 

liquidi sarà predisposta una platea di contenimento in caso di sversamento accidentale. Una volta 

all'anno i rifiuti verranno ritirati da ditta specializzata. Non vi saranno quindi accumuli di materiale 

in ambiente aperto. Durante la fase di costruzione dei capannoni lo smaltimento di eventuali rifiuti 

prodotti sarà invece a carico della ditta che si occuperà del lavoro. Gli animali morti saranno 

continuamente monitorati e raccolti giornalmente per essere portati nella cella freezer dove 

rimarranno fino al conferimento alla ditta specializzata. 

La gestione dei rifiuti così prevista, non comporterà problematiche alla salute pubblica. 
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Sviluppo di animali indesiderati 

Tale aspetto sarà controllato con il posizionamento di trappole e/o trattamenti idonei. La scelta di un 

sistema di allevamento con aria forzata comporterà un minor sviluppo delle mosche in quanto la 

pollina asciutta non è un substrato favorevole allo sviluppo delle larve. Inoltre la concimaia coperta, 

che verrà realizzata, consentirà alla pollina di maturare e di asciugarsi   ulteriormente,   evitando   

così   problemi   di   fermentazioni   e   quindi   di   probabili pullulazioni di insetti. 

Biosfera (flora e fauna) 
L’intervento comporterà certamente una riduzione della superficie agricola utilizzabile. Tuttavia, in 

considerazione delle caratteristiche floro-faunistiche della zona, tale intervento non potrà definirsi 

impattante per la biosfera. 

La presenza di specie ed individui, sia animali che vegetali, è già quindi limitata dal tipo di attività 

agricola intensiva esistente. Non vi sono specie vegetali di pregio né di particolare importanza 

ecologica. La vegetazione è fortemente condizionata dal continuo passaggio dei mezzi agricoli e 

dall’ampio sfruttamento dei terreni. Al contempo la componente faunistica è legata a poche specie 

che si sono adattate alla presenza relativamente continua dell’uomo, non vi sono siti di nidificazione 

o aree rifugio da tutelare. La realizzazione del centro zootecnico risulterà non impattante anche in 

relazione ai siti naturali tutelati, presenti nel Comune. A tale riguardo si faccia riferimento alla 

relazione tecnica di non necessità di V.Inc.A., allegata alla presente. 

 

Suolo/sottosuolo 
La perdita di terreno agricolo comporterà anche una maggiore impermeabilizzazione del fondo, 

l’azienda realizzerà quindi una rete idrografica interna al complesso zootecnico ed una vasca di 

laminazione. Si veda, a tale proposito, la valutazione del Geologo Dott. Chiarion. Il terreno 

utilizzato per tali realizzazioni sarà riutilizzato in loco. 

Non vi saranno percolazioni nel sottosuolo poiché le acque in uso presso l’allevamento saranno 

opportunamente raccolte. A tal fine si evidenzia che i reflui di origine domestica verranno prodotti  

solamente dall’ utilizzo dei servizi igienici e delle docce della palazzina uffici/servizi. Il loro 

smaltimento avverrà mediante pretrattamento in vasche biologiche e/o condensagrassi, ulteriore 

trattamento in vasca “imhoff” e successivo  impianto di fitodepurazione. L'impianto sarà costituito 

da un bacino a tenuta, riempito di terra vegetale nella parte superiore e pietrisco  nella  parte  
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inferiore.  Sulla  superficie  verranno  poi  sistemate  le  piante  macrofite radicate  emergenti.  La  

vasca  verrà  realizzata  con  telone  impermeabile  in  PVC.  L'acqua  immessa nel sistema sarà 

totalmente  evapotraspirata  nell'arco  dell'anno,  non  è  stato  quindi  progettato  nessuno  scolo nel 

sistema di fossi circostanti all'impianto. 

Per quanto riguarda lo scolo delle acque meteoriche l’azienda realizzerà un sistema scolante 

opportunamente dimensionato in funzione della superficie impermeabilizzata (si veda la valutazione 

del Dott. Geologo Chiarion).  

Per la pulizia delle strutture stabulabili si prevedono trattamenti a secco, pertanto non vi sarà 

produzione di acque di lavaggio. 

Non vi saranno accumuli in campo di pollina poiché la stessa sarà trasportata, alla fine di ciascun 

ciclo di accasamento, all’interno della concimaia, per poi essere venduta a ditte specializzate. 

Alla luce di quanto descritto, non si prevedono impatti al suolo. 

Ambiente idrico (acqua superficiale e sotterranea) 
L'acqua deve essere considerata un bene pubblico fondamentale per assicurare la vita sia dell'uomo 

che di tutto l'ambiente che lo circonda. Per questo motivo il suo utilizzo deve essere pianificato per 

garantire il massimo risparmio possibile con la tecnologia attualmente a disposizione. 

L’approvvigionamento idrico dell’allevamento per uso zootecnico sarà garantito dall’acquedotto.  

Poiché il benessere degli animali, e quindi la produttività, sono strettamente legati alla libera 

disponibilità di acqua durante il ciclo di allevamento, non è possibile pensare di dosare questo 

elemento. L'azienda ha quindi deciso di evitare tutti gli sprechi a partire dal controllo dell'impianto 

di distribuzione fino all'utilizzo di sistemi antigoccia di ogni singolo abbeveratoio. I consumi idrici 

sono stati considerati stimando il potenziale consumo per le operazioni di abbeveraggio, di 

raffrescamento del capannone, di abbattimento delle polveri, per la disinfezione dei veicoli in 

ingresso, per l’utilizzo igienico sanitario per la palazzina servizi ed infine per l’utilizzo eventuale 

per le siepi. Il quantitativo complessivamente stimato è di 84.015 mc annui. 

Non essendovi accumuli temporanei di materiali di processo o di rifiuti fuori dalle adeguate 

strutture, non si considerano rischi di inquinamento delle acque di falda da percolazione di sostanze 

pericolose.  
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Atmosfera (aria ed emissioni) 

Per gli aspetti legati alle emissioni in atmosfera si veda il lavoro dedicato: “Modellizzazioni delle 

dispersioni in atmosfera” allegato al presente S.I.A. 

Ambiente fisico (rumori, vibrazioni, inquinamento luminoso e radiazioni) 
Le emissioni di rumori nella fase di gestione sono costituite dai macchinari utilizzati dall'azienda, in 

particolare i più rumorosi sono i ventilatori di estrazione dell'aria. Tuttavia in alcune circostanze 

anche gli animali possono emettere rumori sopratutto nelle ore diurne quando sono spaventati. 

L’impiantistica è totalmente elettrica per cui la quantità di rumore emessa sarà alquanto modesta, 

prova di questo è l'assenza in bibliografia di dati relativi ai rumori emessi dagli allevamenti avicoli. 

Inoltre eventuali malfunzionamenti saranno tempestivamente riparati per garantire il benessere degli 

animali.  

Il centro zootecnico è localizzato in piena campagna, inoltre, l’azienda ha in progetto la 

realizzazione di siepi perimetrali che favoriranno la riduzione della diffusione sonora. Si allega 

tuttavia la valutazione previsionale acustica redatta dall’ing. Luca Dal Cengio. 

Le vibrazioni dovute all’impianto saranno impercettibili in quanto non ci sono attrezzature e 

impianti che ne generano. Risulta inoltre del tutto trascurabile l'inquinamento luminoso. La gestione 

dei processi produttivi seguirà infatti il ciclo biologico degli animali, assicurando ai capi le ore di 

buio in concomitanza con la notte ed evitando così l'illuminazione notturna dei capannoni. 

Paesaggio 

Il paesaggio subirà modificazioni dovute alla realizzazione di nuove strutture e alla messa in posa di 

siepi perimetrali alle stesse; le strutture saranno mascherate da due siepi perimetrali di Populus alba 

alternati a Salix alba, Tamerix gallica e Pinus pinaster.  

Le caratteristiche tecniche progettuali di tali operazioni sono state già descritte nel piano progettuale 

al quale si rimanda per le varie specifiche. 
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Patrimonio culturale 

L'Unesco definisce la cultura come l’insieme degli aspetti spirituali, materiali, intellettuali ed 

emozionali unici nel loro genere che contraddistinguono una società o un gruppo sociale. Essa non 

comprende solo l’arte e la letteratura, ma anche i modi di vita, i diritti fondamentali degli esseri 

umani, i sistemi di valori, le tradizioni e le credenze.  

Nella presente relazione si è più volte sottolineata la vocazione agricola del territorio in cui inoltre 

vi sono già altri allevamenti zootecnici. Non si considerano impatti al patrimonio culturale. 

Tipologia di stabulazione e alternative progettuali 
  

In relazione alla tipologia del progetto, si sono fatti altre ipotesi progettuali da confrontare con 

quello scelto per giustificare le scelte fatte ed analizzare eventuali vantaggi tecnologici che 

potrebbero essere apportati da scelte diverse. 

L'impianto che verrà installato nei capannoni corrisponde alla tipologia descritta nelle Linee Guida 

delle MTD 2007, codice 4.3.2: ricoveri con ottimizzazione dell'isolamento termico e della 

ventilazione (anche artificiale), con lettiera integrale e abbeveratoi.  

Il riconoscimento come MTD (migliore tecnica disponibile) della ventilazione forzata, pur con il 

negativo effetto sul bilancio energetico dell’allevamento, va ricondotto all’esigenza di garantire 

condizioni di benessere per gli avicoli impossibili da ottenere nella pianura padana solo con la 

ventilazione naturale. La ventilazione forzata va anche ritenuta fondamentale per garantire il 

mantenimento di lettiera asciutta nei capannoni (da cui dipenderebbe il maggiore impatto 

ambientale). 

Le alternative strutturali prese in considerazione per l’allevamento dei polli da carne rispetto alla 

realizzazione dell’allevamento con ricoveri a ventilazione forzata  sono le seguenti: 

• Ipotesi zero ovvero non realizzazione dell’allevamento 

• Ricoveri a ventilazione naturale con pavimento interamente ricoperto da lettiera e con 

abbeveratoi antispreco per ridurre i consumi eccessivi di acqua, causa di inumidimento della 

lettiera(tipologia 4.3.1) 
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• Allevamento di polli broilers su lettiera profonda con ventilazione forzata e compostaggio 

del materiale palabile all’aperto. 

L’analisi delle tre alternative progettuali è stata discussa nel quadro progettuale, in particolare si 

riporta che a seguito delle valutazioni la migliore tecnologia è risultata essere quella della di 

costruire l’allevamento con ricoveri a ventilazione forzata  

Stoccaggio della pollina  

Come già specificato nel quadro progettuale nel progetto di realizzazione dell’impianto non verrà 

realizzata alcuna concimaia pertanto non ci saranno emissioni ammoniacali dovuti allo stoccaggio 

di deiezioni avicole in quanto tutta la pollina derivante dalle operazioni di pulizia a fine ciclo verrà 

smaltita tramite ditte autorizzate o venduta ad un impianto per la combustione delle biomasse. 

Stoccando la pollina in un ambiente scoperto non si posso attuare i sistemi di contenimento degli 

odori e delle polveri (abbattitore esterno ai ventilatori e nebulizzazione) previste nel progetto preso 

in esame. La mancanza di isolamento della pollina dall'ambiente circostante permetterà inoltre la 

proliferazione degli insetti. 

 

Ricoveri a ventilazione forzata 

Questa è la tecnica scelta dalla ditta in esame. La ventilazione è “forzata” in quanto vi sono dei 

ventilatori fissi installati, in questo caso, sulla testata dei capannoni. Entrando in funzione i 

ventilatori estraggono l'aria presente all'interno del capannone, richiamandone altra di nuova e 

fresca dalle finestre poste di fronte. In questo modo si ha una corrente di aria sempre pulita e fresca, 

con un flusso continuo e non eccessivo. L'essiccazione della pollina sarà maggiore rispetto a quella 

ottenuta con ventilazione naturale e così anche le emissioni di ammoniaca e metano saranno in 

proporzione ridotte. 

Questa tecnica è adatta per un allevamento di polli da carne fino ad un massimo di 39 kg/mq di 

densità (deroga al D.lgs 181/2010 “benessere polli da carne”). 

Considerando infatti le emissioni di ammoniaca quali maggiori responsabili della percezione 

odorigena, la soluzione scelta dalla ditta, con la ventilazione forzata, risulta quella con il minor 

contributo. 
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Possiamo quindi concludere che la rapida disidratazione delle deiezioni grazie alla ventilazione 

forzata, che blocca i processi di fermentazione dell'acido urico, porta alla riduzione di emissioni 

ammoniacali rispetto alle tipologie confrontate.  

 

Mitigazione impatti 

Di seguito si riportano i principali sistemi o metodologie già utilizzate dalla ditta per mitigare gli 

impatti ambientali dell'allevamento. 

Siepe 

La siepe, di cui si rimanda al quadro progettuale per le specifiche progettuali, avrà funzione 

schermante come filtro antipolvere e abbattimento nella diffusione di inquinanti e riduzione del 

runore. Inoltre migliorerà le condizioni dell’aria grazie al processo foto sintetico e quindi alla 

conseguente emissioni di ossigeno e favorirà l’aumento del grado della biodiversità locale 

Ricoveri a ventilazione forzata  

Questo tecnica già spiegata nel quadro progettuale al quale si rimanda per le specifiche è adatta per 

un allevamento di polli da carne fino ad un massimo di 39 kg/mq di densità (deroga al D.lgs 

181/2010 “benessere polli da carne”); con la ventilazione forzata si ha il miglior contributo 

nell’asciugatura della lettiera, bloccando così i processi di fermentazione dell'acido urico e 

riducendo le emissioni ammoniacali. 

Dispositivi antipolvere 

Come già descritto nel quadro progettuale, per ridurre la dispersione del particolato l’azienda 

adotterà una rete a tramature stretta, sostenuta da una struttura metallica che sarà posta frontalmente 

agli estrattori d’aria a loro volta muniti di deflettori che direzioneranno verso il basso il flusso d’aria 

in uscita rendendo maggiormente funzionale la rete schermante. 

Sempre sugli estrattori  sarà installato un sistema di nebulizzazione dell’acqua in grado di attrarre e 

sopprimere le particelle di polvere.  
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Alimentazione per fasi 

Per ridurre le emissioni di ammoniaca e di altri gas si procede organizzando un’alimentazione a più 

fasi in cui il contenuto decrescente di proteine dei mangimi segue i fabbisogni nutrizionali degli 

animali. Le diverse fasi di alimentazione verranno gestite dai tecnici nutrizionisti specializzati 

forniti della ditta soccidante. 

CONCLUSIONI 
 

Con questa valutazione si sono esaminati gli impatti ambientali che il progetto può generare. 

Si può concludere che la realizzazione di un nuovo centro zootecnico comporterà una serie di 

conseguenze tra cui i fattori realmente degni di nota sono rappresentati dalle emissioni in atmosfera. 

Tra queste in particolare vi sarà un aumento delle emissioni azotate e delle emissioni di particolato a 

causa dell’utilizzo della ventilazione forzata, che tuttavia la ditta ridurrà grazie alle opere 

mitigatorie. L’azienda comunque ha previsto l’uso di sistemi di allevamento all’avanguardia 

optando per la tipologia di stabulazione che comporta il minore impatto emissivo. La ventilazione 

forzata comporterà un abbattimento dell’umidità interna alle aree stabulative, portando a minori 

fermentazioni della pollina, con conseguente minore produzione di ammoniaca ed odori. L’aumento 

delle polveri, sarà controllato ed abbattuto tramite deflettori ai ventilatori e reti schermanti poste 

esternamente a flusso d’aria.  

Sono state esaminate anche altre componenti di impatto ambientale, come quello visivo, sulla 

biosfera etc. Gli impatti del progetto, su queste componenti è tuttavia modesto e trascurabile. Tutto 

ciò premesso, lo studio della Valutazione d'Impatto Ambientale ha dimostrato che gli impatti 

ambientali generati dal futuro allevamento saranno naturale conseguenza dell'attività produttiva e 

che la società adotterà tutte le possibili soluzione per limitarli.  

Sulla base di quanto appena detto si ritiene quindi che non dovrebbero sorgere problematiche per 

l'approvazione del progetto. 
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