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Società Agricola 

Liberelle I Srl 

 

Spett. le 

SUAP 

  Comune di Taglio di Po   

 

Taglio di Po, 12/03/2018 

 

Oggetto: L. 7 agosto 1990 n. 241, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (TUA): Domanda di Valutazione di Impatto 

Ambientale – ditta Società Agricola Liberelle I° a R.L. 

 Riferimento pratica SUAP n. 02017580396 – 14072017 – 1031 – 

 Protocollo: 0128949 del 14/07/2017 

 Richiesta integrazioni Prot:P /2017/45392 del 12/12/2017 ricevuta a mezzo SUAP in data 

12/01/2018. 

 

 

Al SUAP in indirizzo si chiede di trasmettere la presente documentazione a : 

 

- Provincia di Rovigo Area Ambiente; 

- All’ufficio Tecnico e Ambiente del Comune di Taglio di Po; 

- All’ARPAV dipartimento territoriale di Rovigo; 

- All’Azienda ULSS n. 5 Polesana – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Servizio Veterinario di Sanità 

Animale ed igiene degli Allevamenti; 

- Al Genio Civile di Rovigo; 

- Al Consorzio di Bonifica delta del Po; 

- Ente Parco Delta del Po; 

- Consorzio ATO Polesine; 

- Agenzia Interregionale per il Po; 

- Avepa di Rovigo;  

- Polesine Acque. 

 

Con riferimento agli enti sopra elencati, si precisa quanto segue: 

� il progetto non è soggetto, da parte di AVEPA, a ricalcolo delle distanze di cui alla DGR 856/2012 

non comportando la modifica della classe dimensionale dell’allevamento, né è soggetto ad esame 

del piano aziendale, in quanto non sono previste nuove edificazioni, come da nostra nota inviata a 

mezzo pec alla Provincia il 24/11/2017. Lo stesso inoltro è stato effettuato anche via SUAP in data 

23/02/2018. 
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� Polesine Acque ha confermato il precedente parere rilasciato alla Scrivente Società. 

� Il Genio Civile ha confermato il decreto n. 185/2013 per la concessione alla derivazione di acqua dal 

Fiume Po. 

� AIPO ha comunicato il proprio nulla osta con prescrizioni con nota prot. 2352 del 2/2/2018. 

Con la presente, quindi, la Scrivente Società, si presta ad inoltrare la documentazione richiesta con nota 

citata in oggetto. 

 

Per facilità di lettura e comprensione, si riportano di seguito, punto per punto le richieste 

dell’Amministrazione, fornendo le risposte e/o integrazioni, da parte dell’Azienda. 

 

1. Piano di gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120: 

 

Rispetto la configurazione attuale del sito, l’unica nuova opera in grado di scaturire la formazione di terre e 

rocce da scavo, risulta essere la realizzazione dell’alloggio per i nastri di allontanamento delle deiezioni 

dagli allevamenti. 

 

A tal proposito si riporta un estratto dallo studio di impatto ambientale : …  verrà realizzata la fossa di 

raccolta della pollina mediante la demolizione di pavimentazione esistente e la costruzione di un manufatto 

in cemento armato quale alloggio dei nastri trasportatori che ricevono la pollina fresca e la trasferiscono 

all’esterno dei capannoni per essere trasferita a terzi.  

L’alloggio del nastro trasportatore avrà una profondità rispetto al piano terra di circa -2.00 metri ( mentre 

la fossa attuale si trova al piano terra a quota 0.00 metri) ed una larghezza di circa 1,70 metri, per una 

lunghezza complessiva di circa 160 metri. Il nastro sarà unico per tutti i 5 capannoni e li attraverserà 

trasversalmente dal n. 1 al n. 5, raccogliendo la pollina fresca prodotta in ciascuno, e trasferendola ad un 

nastro esterno parallelo al capannone 5 che sverserà direttamente sul mezzo di trasporto della pollina che 

la trasferirà a terzi (non è previsto né lo stoccaggio né lo spandimento, bensì la cessione totale a impianti a 

biogas). 
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Sezione del cunicolo di alloggiamento del nastro 
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In allegato 1 siamo ad inoltrare tavola 6 bis denominata Particolari Cunicolo Trasporto Pollina integrate alla 

pratica SUAP del Comune di Taglio di Po inerente la richiesta di rilascio Pdc,  in data 10/01/2018.  

 

Trattasi di una lunghezza di scavo di 147,60 mt, una profondità di scavo di mt. 2,30 per una larghezza di mt. 

2,30 ovvero un quantitativo totale di terreno movimentato di 780 mc ai quali si aggiungono gli ulteriori 

scavi per i pozzetti pari a circa 4 mc ovvero uno scavo totale di circa 785 mc. 

 

In questo caso si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120,  

- Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi 

dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 novembre 2014, n. 164 –: 

 

Art. 2 Cantiere di piccole dimensioni: 

t) «cantiere di piccole dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non 

superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati 

in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione 

d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152; 

 

Capo III - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni  

Art. 20. Ambito di applicazione 

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di 

piccole dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera t), se, con riferimento ai requisiti 

ambientali di cui all'articolo 4, il produttore dimostra, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, 

rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, che non siano superati i valori delle 

concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, 

della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle 

matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, e che le terre e 

rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque 

sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale. 
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Art. 21. Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni 

1. La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, è attestata dal produttore tramite una 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la trasmissione, anche solo in via telematica, 

almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, del modulo di cui all'allegato 6 al comune del 

luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Nella 

dichiarazione il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come 

sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle 

autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono 

comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in 

cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad 

essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore. 

La normativa in vigore quindi, stabilisce che, se trattasi di un cantiere di piccole dimensioni, ovvero con una 

produzione di terre e rocce da scavo inferiori ai 6000 mc – anche se trattasi di impianti soggetti ad 

autorizzazione integrata ambientale e/o valutazione d’impatto ambientale - , il produttore si impegna a 

trasmettere ALMENO 15 GG prima dell’inizio dei lavori di scavo, il modulo di cui all’allegato 6, ovvero 

Dichiarazione  Sostitutiva dell’atto di notorietà ovvero la dichiarazione di utilizzo di cui all’art. 21. 

La ditta procederà, pertanto, come previsto dalla normativa sopra richiamata, anche perché ad oggi non è 

possibile procedere alla caratterizzazione delle terre di scavo, essendo i cunicoli da scavare  all’interno dei 

capannoni in funzione – ricordiamo infatti come i capannoni 3-4-5 alla data odierna siano accasati alla loro 

max capacità di allevamento. 

 

 

 

Come concordato in sede di conferenza dei servizi, si illustra di seguito la gestione delle deiezioni in caso di 

sospetto e / o accertamento di contagio da parte dell’allevamento di malattie infettive per le quali si invita 

a prendere visione dell’allegato 2 ovvero il Piano Sanitario di gestione degli animali e dei relativi 

sottoprodotti per fronteggiare e gestire le emergenze sanitarie ed altri  eventi eccezionali. 

 

Di seguito, relazioneremo sull’aspetto gestione deiezioni animali – pollina - per un periodo di circa  3 

settimane ovvero, per il tempo decorrente dal momento del sospetto di presenza malattia infettiva fino al 

completo abbattimento degli animali. 
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Dividiamo, per meglio rappresentare la gestione della pollina, i capannoni 1-2-3-4-5 dal capannone nr. 6. 

 

Capannoni 1-2-3-4-5: configurazione di progetto con 180.546 animali per ogni capannone. 

 

Si riporta di seguito una sezione tipo dei capannoni nella configurazione di progetto. 

 

Trattasi di un sistema della lunghezza di ml 139,08. 

Ogni voliera, ovvero nastro di trasporto deiezioni  è della larghezza di 2,24 mt, ovvero ogni fila di voliere ha 

una superficie di stoccaggio di 311 mq, per 3 piani, per 4 voliere, ogni piano di allevamento ha una 

superficie di stoccaggio di 3.738 mq. 

 

Per meglio raffigurare quanto sopra descritto, illustriamo sezione di seguito: 

 

 

Lunghezza Sistema 139,08 ml. 
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Superficie per ogni fila di voliere : 139,08 x 2,24 x 3 livelli = 934,61 mq. 

 

 

934,61 x 4 file = 3.738 mq di superficie complessiva del nastro di trasporto deiezioni per ciascuno dei 3 

piani di ciascun capannone. 

 

Proseguiamo, quindi, nel calcolo considerando, per semplicità, la pollina prodotta per ogni piano di 

allevamento ovvero quella derivante da 60.182 ovaiole (ricordiamo, infatti, che trattasi di un sistema di 3 

piani ovvero complessivi 60.182 x 3 = 180.546 galline ovaiole/capannone): 

La produzione di pollina di 60.182 ovaiole è pari a: 

60.182 x 1,8 kg di peso vivo a capo/1.000 x 18 mc di pollina/ton di peso vivo = 1.950 mc di pollina/anno = 

5.34 mc/g ovvero 112 mc in 3 settimane (21 giorni). 

Essendo la densità della pollina pari a 0,5 ton/mc – dato estrapolato da software regionale per la 

predisposizione delle comunicazioni di spandimento e confermato in sede di controlli dell’azienda - ,  la 

produzione di 21 giorni corrisponde a 56 ton di pollina. 

 

Data la superficie a disposizione sotto le voliere pari a 3.738 mq prima determinata, si accumulano, al 

termine di 21 giorni, circa 56 / 3.738 x 1.000 = 15 kg di pollina ogni mq, ovvero fino ad un massimo di circa 

112 / 3.738 = 3 cm di pollina su tutta la superficie dei nastri (36 nastri della lunghezza complessiva di 

139,08 ml).  

 

Considerando che tra il nastro e il piano della voliera vi è un’altezza disponibile di circa 15-18 cm, lo spazio 

è abbondantemente sufficiente per ospitare tale pollina in caso di intervento di abbattimento degli animali 

a causa di evento sanitario urgente.  Non si renderà, quindi, necessaria la costruzione di alcuna struttura di 

stoccaggio per il contenimento in emergenza delle deiezioni animali. 
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Siamo a precisare che i conteggi sopra effettuati sono particolarmente cautelativi in quanto si considera 

che l’intero numero di animali permanga in allevamento (e quindi produca regolarmente pollina) per tutti i 

21 giorni di svuotamento dei capannoni (mentre, ovviamente, una volta abbattuti cessano di produrre 

pollina) ed in quanto, in base all’esperienza pregressa in altro allevamento del Gruppo Eurovo, 

l’abbattimento e la rimozione di 1.000.000 capi hanno richiesto circa 10 gg di lavoro. 

 

Capannone 6: 549.504 capi (non vi sono modifiche fra lo stato di fatto e lo stato di progetto). 

 

Il sistema installato presso il capannone nr. 6 ha una lunghezza complessiva di ml 127,20. Le dimensioni in 

pianta del capannone ammontano a 140,00 ml. Come si può notare dalla seguente sezione il capannone è 

diviso in 2 piani, ciascuno diviso in ulteriori 3 piani, per un totale di 6 piani. Ognuno dei 6 piani comprende 

3 livelli di voliere. 

                       

 

 

Piano 6  

Piano 5  

Piano 4  

Piano 3 

Piano 2  

Piano 1 
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SETTORE 1: 3 Piani per tre livelli di voliera cadauno. 

 
 
 
 
 

Livello 1 

Livello 2 

Livello 3 
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Analizzando nr. 1 piano di allevamento (piano primo), come abbiamo fatto per i capannoni da 1 a 5,  si nota 

che lo stesso è composto da: 

 

- 3 livelli per 8 file di voliere. 

 

La larghezza della voliera, ovvero del nastro di trasporto delle deiezioni è di 2,25 ml cadauno, perciò la 

superficie per ogni nastro è di 2,25 x 127,20 = 286,2 x 3 piani x 8 file di voliere = 6.868,80 mq. 

 

In un piano potranno essere presenti 549.504/6 = 91.584 capi, dai quali deriva: 

 

91.584 capi  x 1,8 kg di peso vivo/capo / 1.000 x 18 mc/kg di peso vivo = 2.967,32 mc /anno di pollina = 8,13 

mc/g ovvero 170,73 mc in 21 giorni. 
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Essendo la densità della pollina pari a 0,5 ton/mc – dato estrapolato da software regionale per la 

predisposizione delle comunicazioni di spandimento e confermato in sede di controlli dell’azienda - la 

produzione di 21 giorni corrisponde a 85 ton di pollina. 

 

Data la superficie a disposizione sotto le voliere pari a 6.868,8 mq prima determinata, si accumulano, al 

termine di 21 giorni, circa 85 / 6.868,8 x 1.000 = 12,4 kg di pollina ogni mq, ovvero fino ad un massimo di 

circa 170,3 / 6.868,8 = 2,5 cm di pollina su tutta la superficie dei nastri. Considerando che tra il nastro e il 

piano della voliera vi è un altezza disponibile di circa 15-18 cm, lo spazio è abbondantemente sufficiente 

per ospitare tale pollina in caso di intervento di abbattimento degli animali a causa di evento sanitario 

urgente. Non si renderà quindi necessaria la costruzione di alcuna struttura di stoccaggio per il 

contenimento in emergenza delle deiezioni animali. 

 

Come spiegato nel conteggio effettuato per i capannoni da 1 a 5, precisiamo che i conteggi sopra riportati, 

sono particolarmente cautelativi in quanto si considera che l’intero numero di animali permanga in 

allevamento (e quindi produca regolarmente pollina) per tutti i 21 giorni di svuotamento dei capannoni 

(mentre, ovviamente, una volta abbattuti cessano di produrre pollina) ed in quanto, in base all’esperienza 

pregressa in altro allevamento del Gruppo Eurovo, l’abbattimento e la rimozione di 1.000.000 capi hanno 

richiesto circa 10 gg.  

 

In allegato 2, inoltre, siamo ad inoltrare Piano Sanitario di Gestione degli animali e dei relativi sottoprodotti 

per fronteggiare e gestire le emergenze sanitarie ed altri eventi eccezionali redatto dal Medico Veterinario 

competente di Società Agricola Liberelle I° Srl regolarmente iscritto all’ordine dei Medici Veterinari di Forlì 

Cesena al nr. Ordine 634. 

 

 

 

In allegato 1 riportiamo tavola 6bis in cui si evidenzia il cunicolo della pollina oggetto dell’attività di scavo 

di cui al punto 1. Precisiamo che detto nastro per il quale è necessario lo scavo non risulta essere un              

“ nastro ventilato “ bensì esclusivamente un nastro di trasporto che raccoglie le deiezioni prodotte dai 5 

capannoni di allevamento e permette il carico – elevandosi alla fine del percorso interrato – sul mezzo per 

l’immediato allontanamento delle stesse dal sito di produzione.  

 

 

In allegato 3 riportiamo il parere dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po. 
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Con riferimento alle disposizioni previste in fascia fluviale C1 del PAI del Delta del Po, si riporta innanzitutto 

un estratto della tavola di delimitazione delle fasce fluviali del PAI con riferimento all’area 

dell’allevamento: 
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Con riferimento alla  Delibera C.I. n.5 del 19.07.2007 l’Autorità di Bacino ha approvato le norme di 

attuazione del PAI DELTA.  

Gli articoli 11 bis e quater della delibera stabiliscono in sostanza che in fascia C1 sono vietati nuovi 

interventi edilizi e ampliamenti degli esistenti (eccetto che interventi già previsti dal PAT e demolizioni), 

sono peraltro ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo e 

la ristrutturazione edilizia, interventi su edifici esistenti per l’adeguamento a norme o per la sicurezza. 

Inoltre in fascia C1 si possono eseguire scavi che non compromettano la stabilità della fondazione 

dell’argine e purchè non comportino la riduzione del deflusso di piena e l’orientamento della corrente 

verso il rilevato arginale. 

L’intervento in oggetto non è un nuovo intervento edilizio né un ampliamento di un edificio esistente, ma 

prevede degli scavi, peraltro piuttosto contenuti dal momento che rientrano nella categoria “cantiere di 

piccole dimensioni”, per realizzare l’alloggio del nastro ventilato che attraverserà i capannoni da 1 a 5. 

Tali scavi non andranno a compromettere la stabilità dell’argine né a ridurre il deflusso di piena né a 

modificare l’orientamento della corrente verso il rilevato arginale. 

Per quanto riguarda, invece, le prescrizioni previste dal PAT del Comune di Taglio di Po in fascia C1 si 

riportano di seguito alcuni estratti: 

…. 

Il PAI Delta individua le fasce a diverso grado di rischio di inondazione fluviale. Nel caso specifico l’area di 

rischio coinvolge l’intero territorio comunale (cfr. Tavola Vincoli) comprendendo: PIANO DI ASSETTO DEL 

TERRITORIO Comune di Taglio di Po (RO) Norme Tecniche di Attuazione Regione Comune di del Veneto 

Taglio di Po 7 a. fascia di deflusso della piena, compresa nel sistema degli argini maestri, denominata fascia 

AB; b. aree inondabili per tracimazione o rottura degli argini maestri, delimitate in funzione di condizioni di 

rischio residuale decrescente. Queste ultime sono articolate in: - Fascia di rispetto idraulico (Fascia C1) 

costituita dalla porzione di territorio che si estende dal limite esterno della fascia di deflusso (Fascia A-B) 

sino alla distanza di m 150 da questo. 

….. 

C - FRAGILITA' Articolo 15 Prevenzione del rischio idrogeologico 

….. 

14. Area non idonea: sono consentiti interventi edificatori solo successivamente ad opere per la messa in 

sicurezza dell’area, intesa non solo come area di intervento ma allargata a tutto l’intorno che possa 

risentire degli effetti dell’intervento edificatorio. A tal proposito, prima di procedere all’intervento 

edificatorio, dovranno essere progettati ed effettuati tutti gli interventi relativi al consolidamento 

dell’esistente o alla stabilizzazione dei dissesti in atto. 

Questo insieme comprende le aree per le quali valgono (ope legis) norme o direttive sovraordinate. Si 

tratta, in particolare, delle fasce fluviali classificate: 

- fascia dell’alveo di piena (Fascia A-B) il cui limite decorre (lato campagna) sul piede degli argini esistenti 

lungo i rami deltizi; 
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- fascia di rispetto idraulico (fascia C1), costituita dalla porzione di territorio compresa tra il limite 

esterno della Fascia A-B sino alla distanza di 150m da questo. 

Queste aree sono soggette alle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del delta 

del Fiume Po (PAI Delta) approvato con Deliberazione C.I. n.5 del 19.07.2007, che costituisce stralcio del 

piano di bacino del F.Po e ha valore giuridico di piano territoriale di settore ai sensi dell’art. 17 della L. 

183/89. 

Nel dettaglio, ci si riferisce agli articoli n.9, 10, 11, 11bis, 11ter e 11 quater delle norme stesse. 

Sono, inoltre, classificate in questo contesto le aree di salvaguardia delle acque ad uso idropotabile (opera 

di derivazione Ponte Molo). 

Ai sensi dell’art. 94, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la zona di rispetto delle opere di presa o 

captazione di acque destinate a uso idropotabile – di 200m di raggio dal punto di captazione o derivazione 

- deve essere sottoposta a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente 

le risorse idriche. In particolare, entro il raggio di 200m sono vietate le seguenti attività: 

a. dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; 

b. accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

c. spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato 

sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle 

colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; 

d. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 

e. aree cimiteriali; 

f. apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 

g. apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli  

finalizzati alla variazione dell'estrazione e alla protezione delle caratteristiche qualiquantitative della risorsa 

idrica; 

h. gestione di rifiuti; 

i. stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 

j. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

k. pozzi perdenti; 

l. pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli 

effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. 

 

Anche con riferimento alle previsioni del PAT il progetto non prevede nuove edificazioni, bensì 

esclusivamente degli scavi (a oltre 50 m dalla sponda del Po) per realizzare l’alloggio del nastro 

trasportatore che attraverserà i capannoni da 1 a 5. 

Pertanto, come sopra riportato, in fascia C1 anche il PAT non prevede divieti di scavo. 

Nel complesso, quindi, si ritiene il progetto compatibile con il PAI. 
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Per approfondire la tematica dell’aspetto mitigazioni l’Azienda si è affidata al dott. Maurizio Perli, un 

esperto del settore che possiede una comprovata e lunga esperienza sul tema degli impatti atmosferici da 

allevamento e che, in virtù dell’uscita delle nuove BAT, si è in particolare concentrato sulle emissioni di 

polveri. 

 

Grazie alle informazioni da lui fornite ed esposte nella relazione “Valutazione fattori emissivi e misure di 

mitigazione” allegata ( Allegato 4 ) , l’Azienda ha percepito i margini di miglioramento volti a perseguire in 

primis l’obiettivo aziendale di convertire tutto l’impianto ad allevamento a terra e, quindi, di adottare 

sistemi innovativi di allevamento, e di aumentare la potenzialità dello stesso pur mantenendo il giusto 

equilibrio con la compatibilità ambientale. 

Infatti, a partire dalle mitigazioni applicabili agli allevamenti avicoli esposte dal dott. Perli, l’Azienda ha 

potuto scegliere l’adozione di una serie di accorgimenti e sistemi di abbattimento che, correlati fra loro, 

consentono di ridurre in modo sensibile le emissioni atmosferiche ed odorigene (in particolare polveri, 

ammoniaca ed odori, anche se non si può escludere, ma nazi è molto probabile che l’effetto di 

contenimento/abbattimento si possa avere anche sui COV, pur non essendoci dati di letteratura in merito). 

Allegato 4 Valutazione fattori emissivi e misure di mitigazione (gli studi citati in detta relazione ed allegati 

alla stessa vengono denominati allegati 4 – ed accanto una lettera in sequenza a/b/c ecc.) 

 

Posto che l’Azienda intende condividere gli accorgimenti ed i sistemi di abbattimento prescelti con le 

Amministrazioni coinvolte nella procedura di VAI ed AIA congiunte, si riporta di seguito una loro 

descrizione. 
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CAPANNONI 1 – 5. 

Data la ventilazione trasversale di questi capannoni, la scelta impiantistica, utile soprattutto ad ottenere 

una riduzione soprattutto delle polveri, è orientata ad un sistema di filtrazione a secco da applicare 

all’interno dei capannoni. Si riportano alcune immagini relative ad un sistema di abbattimento tipo quello 

che si intende installare. 

 

 

 

 

Tale tipologia di impianto è concettualmente molto semplice in quanto funziona come un filtro dell’aria 

ambientale, ma richiede una progettazione preliminare articolata per la sua installazione in ambienti ampi, 

con elevate portate d’aria in gioco, quali quella in gioco nei capannoni 1-5. Questi tipi di impianti offrono 

vantaggi anche dal punto di vista sanitario, essendo in grado di catturare batteri ed altri microorganismi 

presenti nell’aria. L’Azienda ha attualmente in corso una sperimentazione di tale tipologia di impianto a 

scopo sanitario in un allevamento lombardo. 

Per aumentare il livello di abbattimento degli inquinanti dei capannoni da 1-5, verrà anche implementata la 

barriera vegetale esterna esistente, con nuove piantumazioni sui lati di emissione dei ventilatori, allo scopo 

di ispessire ed alzare in altezza la cortina vegetale e potenziarne l’effetto barriera, con le modalità descritte 

nella relazione del dott. Perli.  
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In Allegato 10  si riporta l’ipotesi di intervento sulla barriera vegetale. 

 

CAPANNONE 6  

 

Per il capannone 6, essendo dotato di ventilazione longitudinale, è possibile l’installazione di un sistema di 

abbattimento esterno da posizionare di fronte ai ventilatori, definito “dust chamber”. Si tratta di fatto di 

una struttura che scherma il flusso d’aria in uscita dal capannone, pur consentendo l’adeguato 

funzionamento del sistema di ventilazione ovviamente, e devia il flusso d’aria, che tipicamente veicola gli 

inquinanti, verso ugelli che spruzzano microparticelle di acqua (nebulizzazione di acqua) deviando il flusso 

verso il pavimento, dove le particelle e l’acqua si raccolgono e possono venire recuperate. Si cui si riporta 

qualche immagine tipo di una dust chamber realizzata in Ucraina. 
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Come si può vedere dalle immagini, la struttura della dust chamber si aggancia al capannone per tutta la 

facciata interessata dai ventilatori, con la parete esterna parallela alla facciata e posta a circa 20 metri dai 

ventilatori medesimi. 

Si noti come i lati siano completamente chiusi per mantenere il flusso d’aria confinato, mentre la parte 

superiore è completamente aperta per permettere all’aria di uscire verso l’alto. All’interno della dust 

chamber viene installato un sistema di nebulizzazione acqua che bagna il flusso di aria in uscita prima che 

la stessa venga convogliata verso l’alto, catturando molecole in sospensione come polveri e ammoniaca. 

L’acqua e le particelle cadono sul pavimento all’interno della dust chamber. Il pavimento può venire 

periodicamente ripulito dagli operatori, mentre l’acqua si raccoglie tramite pozzetti in una apposita vasca 

di raccolta, da cui viene riciclata e filtrata per alimentare nuovamente il sistema di nebulizzazione (anche 

l’acqua meteorica raccolta dai pozzetti potrà essere recuperata allo scopo).  
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I pozzetti e la vasca verranno periodicamente puliti per mantenere la funzionalità del sistema ed i fanghi 

che in essi si accumulano verranno smaltiti tramite ditta specializzata. 

Considerato il sistema di recupero idrico e la possibilità di usare, almeno in parte, acque meteoriche, si 

prevede che il consumo annuo d’acqua per il rabbocco del sistema non supererà i 6.000 mc/anno 

inizialmente stimati nello Studio di Impatto Ambientale. 

 

 

 

Consideriamo, detta mitigazione, ottima anche dal punto di vista visivo in quanto si andrebbero a 

schermare completamente i ventilatori e quindi visivamente, si percepirebbe anche meno l’impatto 

estetico derivante dal capannone.  

 

MITIGAZIONI VALIDE PER TUTTO L’ALLEVAMENTO 

 

In tutto l’allevamento, infine, verrà impiegato mangime prodotto da Eurovo srl nei propri mangimifici 

certificati, formulati con caratteristiche tali da ottemperare alle previsioni delle BAT per tale tipo di materia 

prima, ovvero, verranno utilizzati grassi ed oli nella formulazione al fine di ottenere un mangime “non 

polveroso” come previsto dalle BAT/Bref.  La formulazione del mangime sarà visibile in ogni carico 

destinato al sito.   
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Sulla base delle misure di mitigazione che l’Azienda si impegna ad attuare, nonché sulla base della 

ridefinizione del fondo costituito da allevamenti e impianti a biogas segnalati dal Comune di Taglio di Po  e 

dalla Provincia di Rovigo e verificati dall’ULSS5 Adria, sono state rifatte le simulazioni di impatto 

atmosferico ed odorigeno ed aggiornate di conseguenza le relative relazioni allegate alla presente 

(Relazione di Impatto Atmosferico  - Allegato 5 a – e la Relazione Impatto Olfattivo Allegato 5 b). 

 

Per facilità di lettura inoltriamo di seguito solamente le conclusioni delle due relazioni, ma per completezza 

di informazioni, vi invitiamo alla lettura degli allegati 5 a e 5 b. 

 

Allegato 5 a: Relazione d’Impatto Atmosferico 

 

La simulazione di impatto atmosferico conclude che, nonostante l’incremento del numero di capi proposto 

dal progetto, le mitigazioni adottate dall’Azienda consentono di ridurre complessivamente le emissioni di 

polveri ed ammoniaca rispetto allo stato di fatto. L’aggiornamento dei valori di fondo (allevamenti ed 

impianti a biogas) non ha cambiato, invece, sostanzialmente la situazione rispetto alla precedente 

simulazione.  

Resta un lieve incremento della ricaduta degli inquinanti legati al traffico dei mezzi a servizio 

dell’insediamento (NOx ed SO2) in quanto vi sarà un aumento del traffico dovuto all’aumento del numero 

di capi, ma in ogni caso i valori ottenuti per questi parametri sono ben al di sotto dei limiti di legge sia nello 

stato di fatto che nello stato di progetto. 

Si rimanda alla relazione per gli approfondimenti.  

 

Allegato 5 b: Relazione d’ Impatto Olfattivo 

  

Dai risultati ottenuti nella simulazione di impatto odorigeno emerge che, in corrispondenza dei recettori 

posti all’esterno del confine dell'allevamento, i valori dello stato di progetto sono sempre inferiori al valore 

di accettabilità dell’esposizione ad emissioni odorigene individuato dalla normativa inglese e pari a 3  

UOE/mc, valore che, secondo la linea guida dell’Agenzia Ambientale del Regno Unito (UK-EA) IPPC-H4, 

rappresenta il valore della concentrazione  di accettabilità dell’esposizione ad emissioni odorigene (cioè 

che non è causa di molestia olfattiva per il 85 % di popolazione esposta).  

In due soli punti (i recettori N°7 - abitazione e N°8 - abitazione) si riscontrano valori relativamente più alti, 

sia nello stato di fatto che in quello di progetto, ma pur sempre inferiori al limite di accettabilità delle Linee 

Guida inglesi. 

Inoltre si nota una generale riduzione dei valori nello stato di progetto rispetto allo stato di fatto, in quanto 

le mitigazioni adottate dall’Azienda hanno un effetto positivo sull’abbattimento, oltre che delle emissioni di 

inquinanti atmosferici, anche degli odori. 

Si rimanda alla relazione per maggiori approfondimenti. 
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Concludendo in maniera assolutamente semplificata possiamo ribadirVi come: 

 

- Il rifacimento delle simulazioni tenendo conto dell’elenco degli allevamenti riportati dal Comune di 

Taglio di Po, come allegati al PAT, non abbia portato a valutazioni sostanzialmente differenti 

rispetto  a quanto già considerato nelle simulazioni  precedentemente redatte ed allegate alla 

procedura di VIA ed AIA consegnata a Luglio 2017; 

- L’incremento del numero di capi prospettato dall’Azienda  da una parte, e dall’altra la messa in 

opera di opere di mitigazione riduca le emissioni di inquinanti in atmosfera nello stato di progetto 

rispetto la situazione attuale. 

 

 

 

 

- Relazione Tecnica e dichiarazione di conformità Legge 13/89  –Allegato 6 – integrata in data 

10/01/2018 al Suap del Comune di Taglio di Po come integrazione al PDC;  Si allega inoltre Tavola 

10 di adattabilità alla Legge 13/89; 

- Dichiarazione tecnica Studio di Progettazione e Consulenza ai sensi della L.r. 17/09 – Allegato   7 –  

integrata in data 20/02/2018 al Suap del Comune di Taglio di Po come integrazione al PDC; 

- D.Lgs. 03 Marzo 2011 n. 28 – uso di energia da fonti rinnovabili – integrata in data 09/02/2018 al 

Suap del Comune di Taglio di Po come integrazione al PDC;  Allegato 8;  

 

 

 

In allegato 9, siamo ad inoltrarVi Valutazione Traffico Veicolare sulla SP 38 condotta dalla Provincia di 

Rovigo – Area Lavori Pubblici con allegato il rilievo del traffico condotto dal 17 al 24 gennaio 2018 che 

conclude:  
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L’Azienda, a conclusione del progetto in esame, si attiverà al fine di implementare la segnaletica con 

quanto prescritto dalla Provincia.  

 

In attesa di gentile riscontro, salutiamo cordialmente. 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare Sara Zerbinati – 0425768718. 
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