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1. PREMESSA 

Come definito dalle Linee Guida (Guidance on the preparation of the EIA Report) lo scenario di base 
descrive lo stato attuale dell'ambiente nell'area in cui il progetto sarà localizzato e intorno ad essa. 
Rappresenta la base su cui poggerà la VIA. 

In particolare, lo sviluppo di uno scenario di riferimento robusto risponde a a due obiettivi chiave: 

fornisce una descrizione dello stato e delle tendenze dei fattori ambientali rispetto ai quali effetti 
significativi possono essere confrontati e valutati;  

costituisce la base su cui è possibile utilizzare il monitoraggio ex post per misurare le modificazioni 
eventualmente indotte dal progetto. 

In sostanza, la definizione dello scenario di base comporta la determinazione degli aspetti ambientali 
rilevante e la delimitazione del quadro nei confronti del quale valutare gli impatti sull’ambiente. 
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2. STATO INIZIALE DELLE COMPONENTI (BASELINE SCENARIO) 

2.1 Componenti fisiche 

Come richiesto dalle Linee Guida (European Union, 2017), questa sezione descrive lo stato attuale delle 
componenti fisiche rilevanti nell’Area Vasta e fornisce informazioni per valutare i potenziali impatti del 
Progetto in riferimento al metodo di valutazione proposto (Capitolo 5).  

I contenuti di questo capitolo pertanto sono stati determinati in base alle interazioni identificate durante il 
processo di interpretazione e scomposizione in chiave ambientale dell’opera in progetto. 

2.1.1 Atmosfera e Clima 

Questo paragrafo illustra le condizioni meteorologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti e lo 
status di qualità dell’aria con riferimento all’area vasta di analisi, mettendo in evidenza gli elementi che 
maggiormente contribuiscono a rafforzare o mitigare gli effetti delle emissioni potenzialemnte legate 
all’attività zootecnica di progetto: 

 condizioni meteoclimatiche 
 evoluzione del clima 
 qualità dell’aria e impronta di carbonio 

L’impatto, in particolare sulla salute umana e sulle popolazioni vegetali e faunistiche, degli inquinanti 
dispersi nell’atmosfera dipende da diversi fattori quali la quantità dei composti, la durata dell’esposizione 
e la pericolosità dell'inquinante stesso. I fattori meteorologici giocano un ruolo determinante nel favorire 
situazioni di accumulo o, viceversa, di dispersione degli inquinanti. 

L’analisi del comportamento degli inquinanti emessi da sorgenti fisse riguarda normalmente il PBL1 1 o 
strato di rimescolamento. L’altezza di rimescolamento, che può essere definita come l’altezza dello strato 
adiacente alla superficie all’interno del quale un composto viene disperso verticalmente per turbolenza 
meccanica o convettiva in un tempo pari a un’ora circa, influenza direttamente la concentrazione degli 
inquinanti immessi vicino alla superficie. L’altezza limitata del PBL favorisce la concentrazione e il 
potenziale ristagno in aria di sostanze indesiderate. 

Uno studio del dipartimento di fisica dell’università La Sapienza di Roma (2005) ha rilevato che nelle 
situazioni di stagnazione si crea una “cappa” dove l’aria ristagna e la concentrazione di polveri fini e 
grossolane aumenta. Lo stesso studio ha anche indicato un “fattore di ventilazione”, rappresentato dal 
prodotto della velocità del vento per l’altezza di rimescolamento, f=v*H, che contribuisce a disperdere la 
stagnazione e a diluire la concentrazione delle polveri nell’aria. E’ evidente quindi che le condizioni più 
convettive e instabili sono quelle più favorevoli alla diluizione/dispersione, mentre condizioni di stabilità 
contribuiscono a un accumulo degli inquinanti nell’aria. 

                                                      
1 Planetary Boundary Layer (Strato limite atmosferico): porzione di troposfera direttamente influenzata dalla presenza della superficie terrestre e 
risponde alle forzanti superficiali (attrito, evaporazione, processi di scambio di quantità di moto, calore e vapore acqueo, emissione di inquinanti e 
modificazioni ai flussi d’aria indotte dal terreno) con tempi di scala di circa un’ora (Stull, 1988). 
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Condizioni meteoclimatiche 

L’area in esame, situata nel vasto territorio pianeggiante del basso Polesine, ricade nella zona 
mesoclimatica di pianura caratterizzata da clima temperato-umido ad estate calda, che presenta spiccate 
affinità con il clima continentale. Di conseguenza, risente delle condizioni generali dell’area del bacino 
padano con stagioni nettamente differenziate, con estati calde ed inverni relativamente rigidi.  

Nell’ambito della pianura Veneta si differenziano due subregioni a clima più mite: quella lacustre nei pressi 
del Lago di Garda, più limitata, e quella litoranea della fascia costiera adriatica. 

Nell’area di analisi, anche se caratterizzato dalla vicinanza del mare dal quale le brezze penetrano con 
efficacia nell’entroterra, l’azione mitigatrice delle acque è limitata (mare interno, stretto e poco profondo, 
in grado di mitigare solo le masse d’aria provenienti da settori sud-orientali o orientali). 
Conseguentemente, le temperature invernali, sebbene mitigate, risultano comunque basse, in particolare 
per le incursioni di bora da NE. Gli effetti di brezza nella fascia litoranea sono più spiccati nel periodo 
estivo ed in situazioni anticicloniche, quando la debolezza della circolazione generale consente il pieno 
sviluppo di circolazioni locali dovute alle discontinuità termiche fra mare e terra. 

Numerosi studi (ARPAV, 2011; Barbi et al., 2009) hanno evidenziato una riduzione delle precipitazione e 
un incremento dei valori di temperatura e di ET0; tali condizioni sono confermate da analisi di discontinuità 
da cui emerge, per entrambi i parametri, un breakpoint nel 1981.  

In base alla classificazione termica 
di Pinna (1978), improntata allo 
schema generale di Köppen, il sito di 
progetto, come la maggior parte del 
territorio regionale, è caratterizzato 
da clima temperato subcontinentale 
che si qualifica per temperature 
medie annue comprese tra 10 e 
14.4°C, temperatura media del 
mese più freddo tra –1 e +3.9°C, 
temperatura media superiore a 20°C 
per 1÷3 mesi l’anno ed escursione 
termica (differenza tra temperatura 
media del mese più freddo e di 
quello più caldo) di oltre 19°.  

La media annuale delle temperature 
minime giornaliere in Veneto (Figura 
2.2, sx) presenta valori mediamente 
compresi tra –1 e +10 C. Le zone più 
fredde sono quelle settentrionali a 
quote più elevate. In pianura le 

SITO DI PROGETTO  

Figura 2.1 - Carta dei climi in Veneto (Pinna, 1978) 
 [fonte: ARPAV, 2011] 
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temperature sono comprese tra 8 e10°C, con valori maggiori in prossimità delle coste, per la vicinanza 
del mare e del lago di Garda, e nelle aree collinari, per effetto dell’inversione termica. Alle zone più interne, 
che risentono di un maggior grado di continentalità del clima, competono valori di temperatura minima 
generalmente più bassi. 

La media annuale delle temperature massime giornaliere (Figura 2.2, dx) mostra valori compresi tra 6 e 
19°C. Analogamente, le zone mediamente più fredde corrispondono al settore settentrionale della 
regione, a quote più elevate. 

Nelle zone costiere, influenzate dalla presenza del mare e del lago di Garda, le massime assumono valori 
leggermente inferiori rispetto al territorio più interno. 

La media invernale delle temperature minime giornaliere (Figura 2.3) è compresa tra –9 e + 3 °C, e la 
media delle massime tra –2 e +9 °C. 

Appaiono evidenti, oltre alla forte variabilità presente in ambito montano, l’effetto di mitigazione nelle zone 
costiere, dovuto al mare e al lago di Garda, soprattutto per quanto riguarda i valori minimi (più elevati 
lungo le coste) e il fenomeno dell’inversione termica notturna che favorisce valori minimi leggermente più 
alti nelle zone collinari e pedemontane rispetto alla pianura interna. 

In primavera la media delle temperature minime giornaliere (Figura 2.4) è compresa tra –8 e + 10°C, con 
massime tra –1 e +19°C. In questa stagione le temperature mediamente più elevate, specie nei valori 
massimi giornalieri, si localizzano sul territorio della pianura interna. Per quanto riguarda le temperature 
minime, l’influenza delle acque marine e lacustri e il fenomeno dell’inversione termica notturna nella 
pianura interna favoriscono valori termici leggermente più elevati lungo il litorale e sulle zone collinari e 

Figura 2.2 – Carte regionali di temperatura media annuale, periodo 1993-2012 [fonte: ARPAV] 
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pedemontane. 

La media estiva delle temperature minime giornaliere (Figura 2.5) è compresa tra 6 e 20°C e la media 
delle massime tra 13 e 29 °C. 

In estate è particolarmente evidente l’effetto mitigatore del mare sulle zone costiere, dove le temperature 

Figura 2.3 – Carte regionali di temperatura media invernale, periodo 1993-2012 [fonte: ARPAV] 

Figura 2.4 – Carte regionali di temperatura media primaverile, periodo 1993-2012 [fonte: ARPAV] 
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massime diurne raggiungono valori leggermente più bassi rispetto alle zone più interne, mentre le minime 
notturne risultano più elevate in relazione alla maggior inerzia termica delle acque (che di notte sono 
relativamente più calde rispetto al suolo) e della maggiore umidità che attenua il raffreddamento notturno 
del suolo per irraggiamento. 

La media autunnale delle temperature minime giornaliere (Figura 2.6) è compresa tra –3 e +12°C, con 

Figura 2.5 – Carte regionali di temperatura media estiva, periodo 1993-2012 [fonte: ARPAV] 

Figura 2.6 – Carte regionali di temperatura media autunnale, periodo 1993-2012 [fonte: ARPAV] 
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media delle massime tra 3 e 19°C. La distribuzione delle temperature è paragonabile a quella primaverile, 
con temperature massime leggermente più elevate nelle zone di pianura interna. Analogamente alla 
primavera, anche durante l’autunno le temperature minime risultano invece leggermente più elevate in 
prossimità della costa e sulle zone collinari e pedemontane. 

Nel 2016, la media delle temperature medie giornaliere ha evidenziato ovunque in regione valori superiori 
alla media 1993-2015 con differenze generalmente comprese tra 0 °C e 1 °C; la media delle temperature 
massime giornaliere ha registrato valori prossimi alla media 1994-2015 (±0.4°C). La media delle 
temperature minime giornaliere si è discostata maggiormente dai valori medi di riferimento, risultando 
ovunque maggiore (localmente anche di 1°C) rispetto alla media 1994-2015 (nel territorio di interesse di 
0,6÷0,8°C). 

L’andamento delle precipitazioni annuali relativo al periodo 1993-2012, riportato in Figura 2.7, evidenzia 
valori di 620 mm nel settore meridionale (provincia di Rovigo) fino a valori di oltre 2250 mm nella zona di 
Recoaro (Prealpi vicentine). 

Alla relativa uniformità della pianura, si contrappone una notevole variabilità nella fascia pedemontana, 
dove si registra un incremento – seppure non omogeneo - delle precipitazioni da SW verso NE e nell’area 
montana per effetto delle condizioni orografiche locale. L’andamento delle medie annuali mostra 
incremento di piovosità lungo la direttrice S-N, almeno sino alla fascia prealpina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 – Carta regionale di precipitazione media annua, periodo 1993-2012 
 [fonte: ARPAV] 
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In tutte le stagioni le precipitazioni medie aumentano, in linea di massima, all’aumentare della latitudine 
fino all’area pedemontana mentre diminuiscono nella regione alpina più settentrionale. 

L’inverno rappresenta la stagione meno piovosa, con una media di 120÷130 mm in provincia di Rovigo, 
fino a 200÷250 millimetri sulle Prealpi. L’autunno è, al contrario, la stagione più piovosa con una media 
di 200-220 mm nel Rodigino e oltre 500 mm nell’area prealpina. 

La primavera e l’estate fanno registrare valori di precipitazione media simili, compresi tra 150-170 mm in 
provincia di Rovigo e 350-400 mm nella zona prealpina. In queste due stagioni, tuttavia, differisce il 
quantitativo di precipitazioni registrato, sensibilmente maggiore nella zona alpina. 

Dal confronto dell’andamento delle precipitazioni mensili del 2016 con quello delle precipitazioni medie 
mensili del periodo 1993-2015 si rileva che, con riguardo all’intero territorio regionale, gli apporti risultano: 

– superiori alla media nei mesi di febbraio (+250%), maggio (+57%) ed giugno (+49%); 
– vicini alla media in gennaio (–20%), marzo (+13%), agosto (–2%), ottobre (–4%) e novembre 

(–12%). 
– molto inferiori alla media nei mesi di aprile (–37%), luglio (–28%), settembre (–32%) e dicembre  

(–97%). 

Dall'analisi della distribuzione delle 
differenze di precipitazione annua 
rispetto alla media 1993-2015 si 
evince che le precipitazioni sono 
state, nella maggior parte del territorio 
regionale, superiori ai valori storici, 
soprattutto nella parte meridionale e 
orientale della regione, con un 
incremento di 100÷250mm (circa 
15÷25%) rispetto alla media. Nella 
zona di Corbola la differenza in mm 
rispetto alla media storica è pari a 
circa +100÷150mm. 

Le informazioni circa la capacità 
disperdente dell’atmosfera nell’ambito 
di interesse sono tratte dal quadro 
conoscitivo del Piano Regionale di 
utela e risanamento dell’atmosfera 
(2016), che riporta i valori delle 
variabili meteorologiche rilevati nel 
periodo 1956-2004 da 9 stazioni 
termometriche e 49 stazioni 

pluviometriche gestite da ARPAV. Tra le stazioni automatiche, 27 sono dotate di anemometro posizionato 

Figura 2.8 - Stazioni con anemometro a 10 metri  [fonte: PRTRA] 

SITO DI PROGETTO  
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a 10 m sul piano di campagna (Figura 2.8). 

I dati relativi alla classificazione di stabilità dell’atmosfera derivano dall’applicazione del metodo di 
Pasquill, modificato secondo lo schema riportato nella Tabella 2.I (Mohan e Siddiqui,1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda il territorio di Corbola si può fare riferimento alla distribuzione della frequenza delle 

Tabella 2.I - Metodologia di calcolo delle classi di stabilità atmosferica [fonte: PRTRA] 

Tabella 2.II - Distribuzione della frequenza delle classi di stabilità nelle 
stazioni con anemometro a 10m per il triennio 2006-2008 
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classi di stabilità nella stazione di Adria (Tabella 2.II), che si colloca circa 7 Km a NW del sito di progetto. 

Tipicamente le classi stabili (E ed F) favoriscono il ristagno di inquinanti primari e si verificano durante le 
notti serene o parzialmente nuvolose, con scarsa ventilazione e forte inversione termica; le classi neutre 
(D) sono collegate a situazioni ventose e/o con cielo coperto, favorevoli alla dispersione degli inquinanti; 
le classi instabili (C debole instabilità, B moderata instabilità, A instabilità forte) sono associate a 
condizioni di irraggiamento progressivamente più intenso e a ventilazione via via più debole. Le situazioni 
di instabilità sono associate a un buon rimescolamento atmosferico, ma possono anche essere collegate 
a formazione di inquinanti secondari. 

La Figura 2.9 evidenzia che la classe F è maggiormente frequente in zona pedemontana e nella pianura 
orientale; la costa meridionale, compreso l’entroterra fino a Corbola, e le zone limitrofe al lago di Garda 
hanno una più bassa percentuale di classi fortemente stabili. Analogamente, la classe D (Figura 2.10), 
favorevole alla dispersione degli inquinanti, è meno presente sulle zone centro-settentrionali della 
regione, mentre risulta usuale sulla costa meridionale (compreso il territorio di Corbola), nel settore 
veronese sudoccidentale e nelle zone prossime al lago di Garda. La classe A è più frequente in fascia 
pedemontana e nelle zone circostanti i colli Euganei, mentre è sporadica nelle località prospicienti le coste 
meridionali, dove la brezza di mare nelle ore pomeridiane contrasta parzialmente l’instabilità generata 
dall’irraggiamento. 

 

Figura 2.10 - Distribuzione geografica della 
classe di stabilità D per il triennio 2006-2008 
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Figura 2.9 - Distribuzione geografica della classe 
di stabilità F per il triennio 2006-2008 
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In Tabella 2.III sono indicate le percentuali di calme di vento (v<0.5m/s), il vento medio e la distribuzione 
della velocità in sei classi per gli anni 2006-2008. Le stazioni dove sono più frequenti le calme di vento e 
la velocità media è più bassa sono collocate lungo la fascia pedemontana, dove non arriva la Bora né i 
venti occidentali che soffiano sulla pianura, particolarmente in inverno. Poco ventose risultano anche 
alcune stazioni (Galzignano, Montagnana e Roverchiara) parzialmente schermate dai colli Euganei. 
 

La percentuale di calme si abbassa e il vento medio aumenta spostandosi verso le zone costiere o verso 
la pianura meridionale. 

La zona di interesse (cfr. Tabella 2.III) è caratterizzata da bassa percentuale di calme (6.7%) e da velocità 
media di vento pari a 2,25 m/s, con incidenza significativa della classe di velocità v>5,5 m/s (=4.3%). 

Come si deduce dalle Figure 2.11 e 2.12, il sito di installazione dell’allevamento è relativamente ventilato 
con un numero significativo di giorni/mese (compreso tra 8 e 18 nell’anno) con venti con velocità superiore 
a 3m/s. Nel grafico di Figura 2.11, la direzione di provenienza del vento è espressa in gradi decimali 
misurati in senso orario a partire da nord. 

Tabella 2.III - Frequenza delle calme di vento, vento medio e ripartizione in classi  
della velocità del vento 
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L’intensità del vento si distribuisce principalmente nelle classi di vento 6÷11 (brezza leggera) e 12÷19 
km/h (brezza). Il sito è, inoltre, caratterizzato anche da buona presenza di venti con velocità superiore a 
20km/h (brezza vivace e brezza tesa) provenienti da NE. Le direzioni principali di provenienza afferiscono 

ai quadranti nordorientali , in minor misura, 
orientali e sudorientali. Le altre direzioni 
mostrano una distribuzione quasi 
omogenea delle diverse provenienze. 

In funzione di tali condizioni 
anemometriche, i recettori maggiormente 
esposti, ossia che potrebbero essere più 
frequentemente raggiunti, si collocano a W 
e SW dell’impianto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12 – Velocità del vento (numero giorni/mese) - Corbola 

Figura 2.11 - Rosa dei venti (numero ore/anno) - Corbola 
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Evoluzione del clima 

Come riportato da ARPAV, l’andamento dei dati storici (dal 1956), per lo più termo-pluviometrici, permette 
un’analisi dell'evoluzione del clima che evidenzia possibili cambiamenti climatici sul territorio veneto. Sono 
rilevati i seguenti aspetti: 

– tendenza all’innalzamento delle temperature, particolarmente in estate e inverno e cambio di fase 
climatica. 

La serie termometrica basata su 50 anni di dati (elaborata dall’Ufficio Idrografico del Magistrato alle 
Acque di Venezia, poi Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale) evidenzia un trend di incremento 
delle temperature in tutte le stagioni, specie per le massime in estate e inverno (+2.3°C/50 anni) e per 
le minime in estate (+1.6°C/50 anni) e primavera (+1.0°C/50 anni). 

Per la zona di Corbola è indicato un incremento, nel periodo estivo, di 1,5÷2°C della media delle 
temperature massime e 0,5÷1°C della media delle minime (Figura 2.13). 

Un'analisi di discontinuità evidenzierebbe, inoltre, un “cambiamento di fase” alla fine degli anni ’80, in 
linea con quanto riscontrato anche nel resto d’Europa, con un incremento delle temperature 
mediamente di 1-2°C circa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– tendenza a diminuzione delle precipitazioni invernali; 

La diminuzione delle precipitazioni invernali appare evidente dal confronto tra i periodi 1961-1990 e 1991-
2004 (Figura 2.14). 

Per quanto riguarda l’are di rferimento, nel trentennio 1961-90 le precipitazioni sulla pianura centro-

Figura 2.13 - Media delle temperature massime (in alto) e minime (in basso) nel 
periodo estivo (variazione 1991-2004/1961-1990) [fonte: ARPAV] 
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meridionale si attestano sui 135-200 mm, mentre nel periodo 1991-2004 la piovosità ammonta a 80-150 
mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– diminuzione dell’altezza e della durata del manto nevoso; 

Le variazioni climatiche registrate, in particolare l’aumento della temperatura massima invernale e la 
diminuzione delle precipitazioni invernali, hanno avuto come conseguenza una diminuzione 
dell’altezza (massima e media) e della durata del manto nevoso, specie alle quote medie e basse. 

– drastica riduzione areale e di massa, negli ultimi 20 anni, dei piccoli ghiacciai e glacionevati dolomitici. 

Dal 1910 al 2004 l’area glacializzata ha subito una riduzione del 44,7% con una drammatica 
accelerazione della fase di ritiro dal 1980 al 2004 quando la superficie campione (Ghiacciaio Principale 
della Marmolada) ha subito un decremento del 23,8% riducendosi da 6,727 2 a 5,126 km2. 

La riduzione delle precipitazioni associata a frequenti condizioni di vento poco dispersive costituiscono 
fattori che concorrono a limitare fortemente la dispersione degli inquinanti. 

La concentrazione di inquinanti in atmosfera è, infatti, fortemente influenzata dalle condizioni 
meteorologiche; alta pressione e assenza di vento favoriscono il ristagno e l’aumento delle 
concentrazioni, al contrario bassa pressione, con ventilazione e precipitazioni, favoriscono la dispersione 
e la rimozione degli inquinanti dall’aria con una conseguente diminuzione delle concentrazioni di 
inquinanti. 

Qualità dell’aria 

I principali composti che condizionano la qualità dell’aria nell’intorno degli allevamenti zootecnici 
comprendono gas semplici (N2O, CH4, H2S, NH3), polveri e altri composti volatili (PM10, COV). 

Per quanto riguarda le specie avicole, le emissioni riguardano in particolare idrogeno solforato, 

Figura 2.14 - Precipitazioni medie invernali per i periodi 1961-1990 (in alto) e 
1991-2004 (in basso) [fonte: ARPAV] 
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ammoniaca e polveri. 

L’H2S è prodotto in ambiente anaerobico dalla riduzione microbica di composti organici contenenti zolfo. 
Contribuisce alla formazione di particolato atmosferico secondario. Negli allevamenti si origina dalla 
decomposizione delle deiezioni animali (dispersioni da ricoveri, stoccaggi e spandimenti), dove i fattori 
che ne influenzano la produzione sono riferiti alla popolazione di batteri solfato riduttori, alla quantità di 
zolfo nelle deiezioni e alle loro caratteristiche (contenuto di acqua, ossigeno e pH). 

L’ammoniaca rappresenta una delle sostanze che contraddistinguono maggiormente gli allevamenti 
zootecnici dal punto di vista odorigeno essendo caratterizzata da una bassa soglia di percezione olfattiva. 
L’ammoniaca è precursore del protossido di azoto, del particolato atmosferico fine, e la sua deposizione 
causa l’acidificazione dei suoli e l’eutrofizzazione delle acque.  

In ambito zootecnico le emissioni di ammoniaca sono generate dalle fermentazioni microbiche a carico 
dell’azoto presente nelle deiezioni (feci e urine) e avvengono in tutte le fasi di gestione, dal momento 
dell’escrezione nel ricovero fino alla distribuzione in campo. In particolare, l’ammoniaca si forma sia per 
idrolisi enzimatica dell’urea presente nelle urine, sia per degradazione microbica della proteina non 
digerita presente nelle feci. La prima reazione è particolarmente veloce perché l’enzima ureasi è prodotto 
dai microorganismi naturalmente presenti nelle deiezioni: nelle normali condizioni di allevamento l’urea 
presente nelle urine viene trasformata in ammoniaca nel giro di poche ore. La liberazione di ammoniaca 
dalle feci invece richiede tempi più lunghi per il processo di mineralizzazione, e si realizza tipicamente 
durante uno stoccaggio prolungato delle deiezioni. Una volta prodotta, l’ammoniaca tende a volatilizzare 
rapidamente e aumenta all’aumento della temperatura ambiente o della ventilazione sulla superficie 
interessata dalle deiezioni. 

La zootecnia della Pianura Padana contribuisce con il 10-15% alle emissioni di particolato. Il materiale 
particolato presente nell'aria è costituito da una miscela di particelle solide e liquide, che possono 
rimanere sospese in aria anche per lunghi periodi. Hanno dimensioni comprese tra 0,005 e 50÷150µm e 
una composizione costituita da una miscela di elementi quali: carbonio, piombo, nichel, nitrati, solfati, 
composti organici, inerti, ecc.). 

In base alla natura e alle dimensioni delle particelle si distinguono: 

– aerosol, costituiti da particelle solide o liquide sospese in aria, con un diametro inferiore a 1 µm;  
– foschie, formate da goccioline con diametro inferiore a 2 µm;  
– esalazioni, costituite da particelle solide con diametro inferiore a 1 µm e rilasciate solitamente da 

processi chimici e metallurgici;  
– fumo, formato da particelle solide di solito con diametro inferiore ai 2 µm e trasportate da miscele di 

gas;  
– polveri, costituite da particelle solide con diametro compreso tra 0,25 e 500 µm;  
– sabbie, particelle solide di diametro superiore ai 500 µm.  

Le polveri totali sono generalmente distinte in classi dimensionali corrispondenti alla capacità di 
penetrazione nelle vie respiratorie, da cui dipende l'intensità degli effetti nocivi. Le polveri che penetrano 
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nel tratto superiore delle vie aeree o tratto extratoracico (cavità nasali, faringe e laringe), dette inalabili o 
toraciche, hanno un diametro inferiore a 10µm (PM10). Quelle invece che possono giungere fino alle parti 
inferiori dell'apparato respiratorio o tratto tracheobronchiale (trachea, bronchi, bronchioli e alveoli 
polmonari), le cosiddette polveri respirabili, hanno un diametro inferiore a 2,5µm (PM2,5).  

Le particelle solide sono originate sia per emissione diretta (particelle primarie), sia per reazione 
nell'atmosfera di composti chimici, quali ossidi di azoto e zolfo, ammoniaca e composti organici (particelle 
secondarie) e costituiscono potenziali vettori dei composti odorigeni.  

Le emissioni del settore zootecnico comprendono inoltre sostanze osmogene rappresentate da un’ampia 
gamma di composti gassosi originati dalla decomposizione e degradazione anaerobica della sostanza 
organica. In generale possono essere raggruppati per famiglie (composti azotati, solforati, insaturi, 
ossigenati, alogenati) o per gruppi funzionali (aldeidico -CHO, carbonilico -CO, carbossilico -COOH, 
amminico -NH2, idrossilico -OH, solfidrilico -SH), o anche per struttura (semplici differenze strutturali 
possono comportare cambiamenti qualitativi e quantitativi delle proprietà dell’odorante). 

I composti odorigeni individuati negli allevamenti sono oltre il centinaio e derivano dai mangimi, dalla cute 
degli animali, ma prevalentemente dagli effluenti. I principali gruppi sono quattro: composti dello zolfo, 
indoli e fenoli, acidi grassi volatili, ammoniaca e ammine volatili. 

Il tipo e l’intensità delle emissioni odorigene dipendono da numerosi fattori, quali:  

– dimensione dell’allevamento, intesa come numero di capi allevati  
– specie e categoria allevata  
– tipo di alimentazione  
– modalità di stabulazione degli animali  
– modalità di gestione degli effluenti zootecnici nei ricoveri e negli stoccaggi  
– modalità di trasporto e distribuzione degli effluenti al campo.  

Le stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria (rete ARPAV) nel territorio provinciale di Rovigo 
comprende 4 centraline fisse. Quella più prossima all’area in esame è la stazione di Adria, collocata alla 
distanza di circa 7Km, classificata di fondo urbano e come tale non propriamente rappresentativa dell’area 
di progetto, compresa in zona rurale.  

In ogni caso sono di seguito illustrati gli ultimi risultati disponibili, riferiti all’anno 2015 (ARPAV, DAP 
Rovigo, 2016), per gkli inquinanti di interesse: 

Biossido di azoto. Il valore limite annuale (40 µg/m3) non è stato superato in alcuna stazione negli anni 
2010-2015 (alla centralina di Adria sono stati rilevati valori intorno a 22÷23 µg/m3. Le concentrazioni più 
elevate sono registrate presso i siti di traffico, a causa delle emissioni veicolari. Inoltre, il valore limite 
orario di 200 µg/m3 non è mai stato superato. 

Particolato PM10. Durante il 2015 tutte le centraline della provincia di Rovigo hanno rilevato più dei 35 
superamenti consentiti in un anno del limite giornaliero di 50 µg/m3 e un diffuso superamento dello stesso 
limite. Per quanto riguarda le medie annuali, negli anni 2012-2015 il valore limite è stato rispettato in tutte 
le centraline. 
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L’utilizzo di modelli matematici per la simulazione della dispersione in aria ambiente degli inquinanti 
costituisce allo stato attuale uno strumento consolidato, la cui applicazione è in grado di soddisfare 
esigenze tecniche specifiche finalizzate all’analisi e al controllo degli impatti sull’ambiente atmosferico. 

Numerosi studi hanno approfondito le caratteristiche emissive determinate dall’attività zootecnica e 
l’utilizzo di modelli di dispersione ha interessato recentemente tale settore con particolare riferimento alle 
strutture dell’allevamento animale (Yu Zet al., 2011a,b). 

Il report allegato (Elaborato Modellazione delle emissioni in atmosfera), cui si si rimanda per ogni 
dettaglio, illustra i risultati dell’applicazione all’impianto in esame dello strumento modellistico di 
dispersione atmosferica WinDimula inserito nell’elenco dei modelli consigliati da APAT (ora ISPRA) per 
la valutazione e gestione della qualità dell’aria (http://www.smr.arpa.emr.it/ctn/). 

Si tratta di un modello gaussiano multisorgente che fornisce una previsione della distribuzione spaziale 
di uno o più inquinanti in una determinata area (campi di concentrazione). 

Il modello è stato implementato allo scopo di valutare il potenziale disturbo olfattivo legato a emissioni 
osmogene e/o ad apporti di inquinanti potenzialmente emessi dalla gestione dell’allevamento dell’Azienda 
Agricola Freguglia. 

Impronta di carbonio 

Uno studio sugli scenari relativi alle emissioni di gas serra degli allevamenti italiani (INEA, 2014, Progetto 
SCCAI2) riporta la quantificazione del complesso delle emissioni di gas serra per ciascuna delle filiere 
zootecniche analizzate, identificando le fasi a maggiore impatto. I risultati ottenuti, sintetizzati in Tabella 
2.IV, individuano un carbon footprint3 della filiera del pollo da carne pari a 1,9 kg CO2-eq/kg.  

 

FILIERA PRODUTTIVA IMPRONTA DI CARBONIO 

Latte alimentare 1,2 kg CO2-eq/kg latte 

Latte per Parmigiano-Reggiano 1,3 kg CO2-eq/kg latte 

Bovino da carne 18,1÷18,7 kg CO2-eq/kg carne (*) 

Suino pesante 3,6÷3,7 kg CO2-eq/kg carne (*) 

Pollo da carne 1,9 kg CO2-eq/kg carne (*) 

Galline ovaiole 2,4÷2,5 kg CO2-eq/kg uova 
(*) kg di peso vivo dell’animale in uscita dall’azienda 

 

Tabella 2.IV - Impronta del carbonio (in kg CO2-eq) delle filiere zootecniche 
[fonte: INEA, 2014] 

 
Lo studio indica che il maggior contributo alla riduzione dell’impronta carbonica (rapportata all’unità di 

                                                      
2 Progetto di ricerca “Scenari di Cambiamenti Climatici per gli Allevamenti Italiani”, finanziato dal Ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali. 
3 Carbon footprint (letteralmente "impronta di carbonio") indicatore dell’effetto serra antropogenico; l’unità di misura utilizzata è il kg di CO2 
equivalente.  
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prodotto) è legato alla elevata produttività aziendale. A tale riguardo, la carne avicola è quella che 
presenta la minore impronta di carbonio, grazie all’elevata efficienza produttiva di questo tipo di 
allevamenti. 

La Figura 2.15 illustra i contributi percentuali delle diverse fasi aziendali all’impronta carbonica delle filiere 
produttive analizzate nello studio. Dall’analisi del grafico emerge il peso delle emissioni enteriche per le 
aziende da latte e il contributo degli alimenti extra-aziendali nel caso delle aziende avicole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un ulteriore studio4 eseguito nell’ambito del progetto SCCAI (CREA, 2016), approfondendo il tema 
attraverso una specifica indagine, precisa nel dettaglio il contributo all’impronta di carbonio delle singole 
filiere produttive della zootecnia e stima il potenziale di mitigazione di diverse azioni per le filiere 
analizzate. 
In particolare, il Rapporto illustra la stima dell’impronta carbonica per filiere zootecniche e definisce la 
potenzialità di mitigazione di alcune opzioni strutturali e gestionali. 
A questo riguardo, gli obiettivi specifici affrontati nello studio si riferiscono a:  
– quantificazione delle emissioni di gas serra (GHG5) connesse alla produzione di 1 kg di prodotto (latte, 

carne bovina, suina e avicola, uova) in filiere produttive “convenzionali”;  
– individuazione dei punti critici dei processi di produzione;  
– valutazione dei benefici ambientali che possono derivare da tecniche di gestione ottimale in grado di 

ridurre l’impronta carbonica delle filiere produttive analizzate.  

La stima scientifica dell’impronta carbonica delle aziende zootecniche permette di definire con maggiore 
precisione il contributo del settore relativamente alle emissioni di gas climalteranti. Inoltre, la stima delle 

                                                      
4 Rapporto SCCAI3-21 
5 Gas ad effetto serra (greenhouse gas) 

Figura 2.15 - Contributi percentuali delle diverse fasi aziendali 
all’impronta carbonica delle filiere produttive [fonte: INEA, 2014] 
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emissioni e l’analisi associata delle azioni di mitigazione e del loro potenziale di mitigazione evidenzia il 
contributo che il settore può fornire alla mitigazione attraverso la riduzione delle emissioni dei gas 
climalteranti. 

I risultati con il dettaglio delle diverse fasi emissive nel caso dell’allevamento dei polli da carne sono 
riportati in Tabella 2.V. L’impronta di carbonio della carne di pollo è risultata pari a 2 kg CO2-eq/kg carne, 
in accordo con i risultati di letteratura (de Vries & de Boer, 2010; Seguin et al., 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maggiore incidenza nelle emissioni di GHG è dovuta alle produzioni di alimenti extra-aziendali (66%); 
l’impatto legato ai pulcini in ingresso incide per circa il 21,6% e le emissioni dovute alla gestione delle 
deiezioni ammontano al 4,2%. A queste ultime si aggiungono le emissioni dovute alla utilizzazione 
agronomica delle deiezioni, supposta extra-aziendale, per la quale sono state attribuite all’azienda le 
emissioni di N2O (voce colture aziendali+uso macchine). I consumi energetici hanno una modesta 
rilevanza (1,6%). 

Nel confronto con l’allevamento di ovaiole, la produzione di carne di pollo registra un impatto 
notevolmente inferiore. 

Tra le azioni di mitigazione delle emissioni associate alle filiere analizzate, lo studio considera 
principalmente gli interventi dipendenti direttamente da scelte dell’agricoltore:  

Gli interventi si possono concretizzare in modi differenti a seconda della filiera produttiva. Per gli 
allevamenti dei polli da carne sono individuate le seguenti azioni:  

Interventi di miglioramento delle rese produttive: riduzione della mortalità attraverso una ottimizzazione 
del management e delle condizioni ambientali; riduzione della durata del ciclo di ingrasso mediante 
aumento del consumo giornaliero di sostanza secca della razione, riduzione dell’indice di conversione 
degli alimenti mediante selezione di genotipi più produttivi. 

Tabella 2.V - Emissioni di GHG (in kg CO2-eq/kg carne) per le 
diverse fasi emissive nella produzione di 1kg di carne nel caso 

dell’allevamento di polli da carne [fonte: CREA, 2016] 
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Interventi sulla alimentazione. Riduzione dell’apporto proteico della razione: interventi di miglioramento 
dell’efficienza metabolica della proteina dietetica (riduzione della quantità di proteina ingerita, 
miglioramento del suo valore biologico) possono avere un effetto di riduzione importante dell’azoto 
all’inizio della catena emissiva. Riduzione impronta carbonica alimenti extra-aziendali ad es. con riduzione 
delle materie prime di importazione a vantaggio di alimenti prodotti localmente nella preparazione dei 
mangimi 

Interventi sulla gestione degli effluenti.  Una riduzione delle emissioni ammoniacali, fonte indiretta delle 
emissioni di N2O, è ottenibile da diete a basso tenore proteico, dalla rimozione rapida degli effluenti nei 
ricoveri, dalla copertura degli stoccaggi dei liquami. Non sono considerati interventi legati alla gestione 
delle deiezioni da parte di contoterzisti (es. interramento rapido degli effluenti a uso agronomico, aumento 
dell’efficienza della concimazione organica). 

Interventi energetici. Per il comparto avicolo risulta particolarmente importante il miglioramento del grado 
di isolamento degli edifici e della ventilazione artificiale. L’installazione di impianti di produzione energetica 
da fonte rinnovabile (fotovoltaico) contribuiscono alla riduzione dell’impronta carbonica delle produzioni 
agricole. 

La Tabella 2.VI dà riscontro dell’efficacia delle misure di mitigazione e dei costi associati evidenziando 
che, tra gli interventi di miglioramento delle performance aziendali nel caso dei polli da carne, quello 
maggiormente efficace ai fini della riduzione dell’impronta carbonica corrisponde all’istallazione di un 
impianto fotovoltaico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.A Definizione della sensibilità della componente aria  

Sulla base del principale tipo di influenza indotta dall’impianto avicolo, correlata alla produzione di 
emissioni, è possibile stimare gli elementi maggiormente sensibili della componente aria. 

Tra tutti gli aspetti della componente precedentemente descritti, il più sensibile riguardo alla emissione e 

Tabella 6.VI - Polli da carne: efficacia delle misure di mitigazione e costi 
associatie [fonte: CREA, 2016] 
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propagazione delle emissioni è rappresentato dalle aree interessate da abitazioni. 

L’area vasta comprende aree agricole a bassa densità abitativa, caratterizzata dalla presenza di viabilità 
provinciale a medio-lungo raggio (SP 686, SP 46), dedicata sia a spostamenti locali, sia al collegamento 
alla grande viabilità, e di una rete stradale minore con traffico essenzialmente locale. La presenza di 
attività produttive è modesta e si contano in ambito comunale sei allevamenti (uno avicolo e cinque di 
bovini). I parametri di qualità dell’aria presentano, nelle linee generali, valori inferiori ai limiti normativi. 

La sensibilità della componente aria è pertanto definita come segue: 

Valore di sensibilità descrizione 

1 bassa 
La componente non presenta elementi di criticità ambientale e/o possiede 
buona capacità di ripristinare le proprie caratteristiche qualitative a seguito di 
una perturbazione 

2 media 
La componente presenta alcuni elementi di criticità ambientale e/o possiede 
sufficiente capacità di ripristinare le proprie caratteristiche qualitative a seguito 
di una perturbazione 

3 alta 
La componente presenta numerosi elementi di criticità ambientale e/o 
possiede scarsa o nulla capacità di ripristinare le proprie caratteristiche 
qualitative a seguito di una perturbazione 

 

2.1.2 Suolo 

Il presente paragrafo fornisce una descrizione delle principali caratteristiche del suolo nell’Area Vasta, 
con particolare attenzione ai seguenti aspetti:  

 assetto litologico  
 classificazione pedologica del suolo  
 capacità di uso del suolo e potenziale agricolo  
 uso del suolo  
 potenziale di protezione del suolo per le acque sotterrane  

Assetto litologico  

I diversi ambienti deposizionali che hanno caratterizzato l’area di analisi sono differenziati da specifiche 
unità di sedimentazione (Figura 2.16) riferibili a cicli alluvionali storici e protostorici. La modellistica 
interpretativa, relativa alla cronologia delle sequenze alluvionali, evidenzia la seguente distribuzione. 

Depositi di piana alluvionale. Corrispondono ai depositi di copertura appartenenti alla «Serie di colmata». 
Nell'ambito dell'associazione di facies sono distinguibili quattro litofacies. La litofacies 1 comprende argille 
limose, argille e limi argillosi con abbondante materiale organico e rare intercalazioni di limi sabbiosi e 
sabbie limose. La litofacies 2 consiste di alternanze di limi e sabbie e limi e argille. La litofacies 3 è 
caratterizzata da sabbie organizzate in sequenze positive (fining upward, FU) di 1÷3,5 m di spessore, a  

                                                      
6 ex SS 495 
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base erosiva. La parte inferiore di questa sequenza è costituita da sabbie da grossolane a fini, che 
passano gradualmente verso l'alto a sabbie limose, limi sabbiosi e limi debolmente argillosi. Alcuni 
decimetri di limi argillosi nerastri chiudono in molti casi la successione. Al di sotto delle sequenze FU è 
frequentemente registrata la presenza di piccole sequenze granulometriche negative (coarsening 
upward, CU), costituite da limi fino ad alternanze sabbia-limo, che caratterizzano la litofacies 4. 

La sequenza di colmata, che sovrasta con contatto graduale depositi palustri, corrisponde a gran parte 
dell'attuale piana alluvionale; in particolare, la litofacies 1 comprende depositi di piana inondabile, la 
litofacies 2 corrisponde a depositi di argine, la litofacies 3 a depositi di canale fluviale e la litofacies 4 a 
depositi di ventaglio di rotta.  

Depositi di canale fluviale. Questa unità, caratterizzata da corpi sedimentari a geometria prevalentemente 
nastriforme, comprende sabbie fini alternate a limi sabbiosi e subordinati limi argillosi. L’associazione di 
facies passa lateralmente e verticalmente a depositi di piana inondabile o di area palustre. 

Depositi di palude. L’unità, che rappresenta la parte alta della «Serie palustre», è costituita da argille con 
abbondanti frammenti di legni e resti vegetali (litofacies 1) e locali intercalazioni di sabbie e limi. Argille 
organiche e torbe (litofacies 2), con spessore massimo di circa 1.5m, sono comunemente presenti 
all'interno del deposito. 

L'associazione di facies palustre presenta contatti generalmente transizionali con i sovrastanti sedimenti 
di piana alluvionale. L'abbondanza di resti vegetali (litofacies 1) e la presenza di argille nere e di torba 

SITO DI PROGETTO 

Figura 2.16 – Stralcio della Carta Litologica del territorio di analisi 
[fonte. Quadro conoscitivo PTCP] 
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(litofacies 2) suggeriscono che la deposizione di questi sedimenti avvenisse in ambienti a energia molto 
bassa, circondati da vegetazione e in presenza di concentrazione di materia organica, quali paludi e laghi 
costieri, che occupavano antiche aree interdistributrici. 

Classificazione pedologica del suolo  

In base alla Carta dei Suoli del Veneto (scala 1:250.000) le tipologie di associazione dei suoli che affiorano 
nell’Area Vasta (Figura 2.17) corrispondono esclusivamente a Cambisols e Fluvisols della “bassa pianura 

recente, calcarea, con modello deposizionale a dossi sabbiosi e piane e depressioni a depositi fini 

(Olocene)”, con regime idrico di tipo ustico. 

In particolare, i sistemi di suoli corrispondono ai seguenti: 

BR2 - Suoli su dossi della pianura alluvionale (dossi fluviali del Po), formatisi da sabbie e limi, da molto a 
estremamente calcarei. Suoli molto profondi, a differenziazione del profilo da bassa a moderata, a 
decarbonatazione iniziale o nulla (Fluvic Cambisols). Prevalentemente franchi. 

BR4 - Suoli della pianura alluvionale indifferenziata (aree di transizione tra dossi e depressioni, con canali 
di rotta), formatisi da limi, da molto a estremamente calcarei. Suoli profondi, a moderata differenziazione 
del profilo, a decarbonatazione iniziale o nulla (Fluvic Cambisols). Prevelentemente franco limoso 
argillosi. 

In corrispondenza del sito di progetto sono presenti suoli del sistema BR4 prevelentemente franco limoso 
argillosi. 
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Figura 2.17 – Stralcio della Carta dei suoli del Veneto [fonte: ARPAV, 2015] 
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Capacità di uso del suolo 

La capacità d’uso dei suoli a fini agro-forestali (Land Capability Classification) esprime la potenzialità del 
suolo a ospitare e favorire l’accrescimento di piante coltivate e spontanee. I diversi suoli sono classificati 
in funzione di proprietà che ne consentono, con diversi gradi di limitazione, l’utilizzazione in campo 
agricolo o forestale. La potenzialità di utilizzo dei suoli è valutata in base alla capacità di produrre 
biomassa, alla possibilità di riferirsi a un largo spettro colturale e al ridotto rischio di degradazione del 
suolo. I suoli sono attribuiti a otto classi (da I a VIII) che presentano limitazioni crescenti in funzione delle 
diverse utilizzazioni. Le classi da I a IV identificano suoli coltivabili, la classe V suoli frequentemente 
inondati, tipici delle aree golenali, le classi VI e VII suoli adatti solo alla forestazione o al pascolo, l’ultima 
classe (VIII) suoli con limitazioni tali da escludere ogni utilizzo a scopo produttivo. Essendo la provincia 
di Rovigo un territorio esclusivamente di pianura, la classificazione ha riguardato le limitazioni all’uso 
agricolo e, quindi, soltanto le prime quattro classi. 

La classe di capacità del suolo LCC rappresentate nell’ambito dell’area vasta (Figura 2.18) sono 
principalmente la II e in subordine la III; non sono presenti suoli che ricadono in classi con limitazioni. 
Questo assetto indica che la maggior parte dell’Area Vasta è caratterizzata da terreni a buona/elevata 
potenzialità di agricoltura intensiva. In particolare, il sito di progetto ricade nell’ambito della classe II 
Coltivazione agricola intensiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso del suolo 

Per quanto riguarda l’uso del suolo, lo stralcio della Carta delle destinazioni colturali prevalenti del PTCP 
(Figura 2.19) illustra la distribuzione delle tipologie d'uso del suolo nel territorio d’indagine. 

Il territorio comunale di Corbola è caratterizzato dalla netta predominanza di aree agricole che coprono 

SITO DI PROGETTO  

Figura 2.18 – Stralcio della Carta della capacità d’uso dei suoli [fonte: PTCP, Rovigo] 
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una superficie complessiva di circa 1545Ha. Gli insediamenti hanno carattere prevalentemente diffuso e 
occupano circa 15Ha. 

Le principali zone urbanizzate residenziali, capoluogo e frazioni, sono distribuite a ovest dell’allevamento, 
lungo la viabilità principale (SP 87, SP 46 SR 495); analogamente, l’ambito produttivo è localizzato a NW 
del sito di progetto, lungo la SR 495. Nell’insieme questi ambiti occupano una superficie di circa 286Ha. 

La meccanizzazione dell’agricoltura, il cui maggior impulso si manifestò intorno al 1960, è incrementata 
esponenzialmente nei decenni successivi trasformando i piccoli appezzamenti in vaste superfici destinate 
alla monocoltura, eliminando le aree marginali incolte e attuando l’abbattimento sistematico di alberate, 
macchie e siepi. Il periodico escavo di scoline elimina i relitti di vegetazione igrofila e ne impedisce una 
ulteriore riaffermazione. L’utilizzo, spesso massiccio, di presidi chimici riduce fortemente e spesso annulla 
la diffusione di specie infestanti. 

L’area di analisi mostra un indirizzo colturale prevalentemente cerealicolo, con ridotta presenza sia di 
colture foraggiere avvicendate, sia di frutteti e vigneti. Tranne poche eccezioni la superficie utilizzata è 
lavorata in prevalenza con  coltivazioni di tipo intensivo e industriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emerge la prevalenza dei seminativi (in particolare mais, con ampie superfici a monocoltura, e altri 
cereali) le cui estensioni coprono oltre l’80% dell’area vasta considerata. Si tratta, in sostanza, di 
seminativi in aree irrigue secondo la nomenclatura Corine Land Cover, ossia colture stabilmente e 
periodicamente irrigate grazie a infrastrutture permanenti (canali di irrigazione, impianti irrigui); 
comprendono in prevalenza mais e riso e, in minor misura, soia e frumento 

Come si evince dalla Tabella 2.VII, seminativi arborati, arboricoltura da legno e prati stabili (foraggiere 
permanenti) risultano secondari o anche marginali. 

SITO DI PROGETTO  

Figura 2.19 – Stralcio della Carta delle destinazioni colturali prevalenti [fonte: PTCP, Rovigo] 
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La distribuzione percentuale delle classi nell’Area Vasta è come segue:  

CLASSE DI USO DEL SUOLO SUPERFICIE [HA] SUPERFICIE [%] 

Acque superficiali e ambienti umidi fluviali 160,74 10,2 
Aree residenziali 182,43 11,6 
Ortive e orti familiari 8,25 0,53 
Boschi 0,06 0,003 
Arboricoltura da legno 0,51 0,033 
Seminativi in aree irrigue 983,61 62,7 
Foraggere 130,30 8,3 
Vigneti 0,06 0,003 
Tare e incolti 101,61 6,5 
Altra vegetazione naturale 1,52 0,1 

TOTALE 1.569,09 100 

Tabella 2.VII – Suddivisione del territorio comunale in classi di uso del suolo [fonte: ISTAT,2010] 
  

Capacità protettiva 

La matrice suolo può costituire un elemento protettivo delle acque sotterranee nei confronti di una 
potenziale contaminazione da inquinanti organici; può infatti interagire con i contaminanti fisicamente e 
chimicamente, agendo come filtro, come zona tampone o come mezzo di adsorbimento.  

La Figura 2.20 indica, per l’area vasta, la capacità protettiva dei terreni rispetto all’inquinamento delle 
acque sotterranee, in considerazione del clima e delle caratteristiche dei suoli (profondità, permeabilità,   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITO DI PROGETTO  

Figura 2.20 – Stralcio della Carta della capacità protettiva del suolo [fonte: PTCP, Rovigo] 
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profondità della falda, composizione granulometrica del suolo). Sono definite quattro classi di capacità di 
protezione del suolo (alta, moderatamente alta, moderatamente bassa, bassa). 

Come si evince dalla Figura, al sito di progetto compete una elevata capacità di protezione.  

2.1.2.A Definizione della sensibilità della componente suolo  

Per quanto riguarda la componente suolo, la principale influenza indotta dalla realizzazione dell’impianto 
può essere correlata alla occupazione di suolo agricolo e alla variazione della destinazione d’uso. Sulla 
base di questa assunzione è stato possibile stimare i principali elementi di sensibilità della componente 
suolo.  

Tra gli aspetti della componente descritti al paragrafo precedente, i più sensibili nei confronti del progetto 
sono:  

– l’uso attuale del suolo;  
– il potenziale agricolo e la capacità del suolo.  

Sulla base di questo assunto, la sensibilità della componente suolo si definisce come segue:  

Valore di sensibilità Descrizione 

1 bassa 
Aree ad uso non-agricolo (terreno incolto, aree urbanizzate, infrastrutture).  
Prato stabile (foraggiere permanenti) e aree coltivate incluse nelle classi di 
capacità del suolo (LCC) IV.  

2 media Prato stabile (foraggiere permanenti) e aree coltivate incluse nelle classi di 
capacità del suolo (LCC) III e IV(III). 

3 alta 

Prato stabile (foraggiere permanenti) e aree coltivate incluse nelle classi di 
capacità del suolo (LCC) II e II(III).  
Uso del suolo a vegetazione naturale-boschiva in aree dove non è disponibile 
la classificazione della capacità del suolo (LCC).  

Secondo tale ordinamento, l’area vasta e il sito di progetto ((al quale compete la classe LCC II) ricadono 
all’interno della classe di sensibilità elevata. 

2.1.3 Acque superficiali 

Questo paragrafo descrive la componente acque superficiali dell’Area Vasta con riferimento ai seguenti 
aspetti, con evidenza degli elementi potenzialmente soggetti a impatto:  

 assetto della rete idrografica 
 qualità delle acque superficiali. 

Rete idrografica 

L’area vasta considerata e il sito di progetto sono compresi nell’ambito del sistema idrografico del Po - 
Delta padano (Figura 2.21).  

Il settore del bacino idrografico del Po che ricade in Veneto comprende tre sottobacini: Delta del Po, zona 
Garda-Mincio, Lago di Garda. Il primo, di interesse in questo studio, contribuisce al bacino padano con 
una superficie di circa 483 km2; l’altitudine massima è pari a 15m slm e la quota media circa 1m slm. 
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Il sottobacino del delta coincide con il settore meridionale del comprensorio di bonifica gestito dal 
Consorzio Delta del Po, corrispondente alle unità territoriali denominate Isola di Ariano e Porto Tolle. 

Comprende un territorio subpianeggiante, con ampie zone poste a quota inferiore al medio mare e zone 
più rilevate in corrispondenza delle fasce prossime agli alvei attivi, degli elementi paleoidrografici 
(paleoalvei e ventagli di rotta) e delle dune fossili, solcato da una fitta rete di canali di irrigazione – in parte 
anche con funzione di bonifica - alimentati, in prevalenza, dalle acque del Po (Figura 2.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21 - Bacino idrografico del Po – Delta Po [fonte: http://www.arpa.veneto.it/temi-
ambientali/acqua/immagini/acque-interne/fiumi/Bacini.jpg] 
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Il territorio comunale di Corbola, che si colloca nell’unità territoriale dell’Isola di Ariano, è interessato 
esclusivamente dalla rete idrografica minore costituita da scoli e canali appartenenti al bacino “Acque 
Alte” (Figure 2.23). I corsi d’acqua naturali (Po di Venezia e Po di Goro), compresi nel bacino del fiume 
Po, sono individuati a distanza rilevante e non evidenziano rapporti diretti con l’area di intervento. 

Il sito di progetto ricade nell’ambito del sottobacini idrografico Scolo Veneto tra inizio corso e l’idrovora 
Ca’ Zen. 

La rete idrografica locale è rappresentata in dettaglio nelle Figure 2.24 e 2.25.  

La rete scolante locale (cfr. Figura 2.25), che si compone di scoline e di fossi di seconda e terza raccolta, 
più ampi e per lo più realizzati lungo i confini di proprietà, confluisce nei canali di scolo e nei collettori 
consorziali. Le scoline sono prevalentemente disposte in senso N-S, ortogonali alla rete principale. 

Come si deduce dalle Figure, gli elementi della rete di bonifica decorrono a significativa distanza dall’area 
di progetto; in dettaglio, lo scolo Veneto Superiore e il Vecchia Ferrarese distano, a nord, rispettivamente 
780 e 660m dal sito di progetto; lo scolo Gozzi scorre circa 1Km s sud.  

 

SANT’ANNA 

ROSOLINA 

PORTO VIRO 

ISOLA DI ARIANO 

PORTO TOLLE 

Figura 2.22 - Unità territoriali del comprensorio di bonifica Delta del 
Po [fonte: Consorzio di Bonifica delta del Po, ridisegnato] 
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Figura 2.23 – Sottobacini dell’unità territoriale Isola di Ariano [fonte: Consorzio di Bonifica delta del Po] 
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Figura 2.24 – Rete idrografica locale. Sistema della bonifica [fonte: Consorzio di Bonifica Delta del Po] 

RETE DI SCOLO: 1.Canale Veneto Superiore; 2.Scolo Vecchia Ferrarese; 3.Scolo Benetti; 4.Scolo Marchesana-Bazzana; 5.Scolo Marchesana; 
6.Scolo Bazzana-Torretti; 7. Scolo Ferrarese; 8. Scolo Fasiani; 9.Scolo Campagna; 10.Scolo Paiole; 11.Canale Gozzi; 12.Scolo Linea; 13.Scolo 
S.Maria; 14.Scolo Ramello; 15.Scolo Toffanello. RETE IRRIGUA: 1.Battare; 2.Corbola-Sacrati; 3.Sacrati-Botteghino; 4.Fasiani (irr); 5.Cà Visentin; 
6.Cà Visentin-Pilastri 
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Qualità delle acque superficiali 

Per quanto riguarda la qualità delle acque superficiali si è fatto riferimento alle informazioni riportate nel 
Rapporto tecnico sullo stato delle acque superficiali del Veneto, anno 2015 (ARPAV, 2016). Le 
informazioni considerate riguardano lo scolo Veneto. 

La valutazione dello stato ambientale dei corpi idrici superficiali è basata sugli indici sintetici LIMeco 
(Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo Stato Ecologico) e Livello di Inquinamento dai 
Macrodescrittori (LIM) ai sensi del D.Lgs. 152/99 (ora abrogato – le misure sono finalizzate a non perdere 
la continuità con il passato e la notevole quantità di informazioni diversamente elaborate).  

Per quanto riguarda il canale Veneto è stato rilevato, per il periodo di riferimento, un indice LIMeco 
sufficiente, che si è mantenuto relativamente costante nel periodo 2010-2015 ad eccezione del biennio 
2013-2014 (scarso) e un indice LIM di livello 3 (sufficiente). 

Gli inquinanti specifici, monitorati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (Allegato 1 Tab. 1/B del D.M. 260/2010), 
a sostegno dello Stato Ecologico non hanno evidenziato superamenti dello Standard di Qualità 
Ambientale (SQA-MA espresso come Media Annua). 

La stato chimico, riferito alle sostanze dell’elenco di priorità in tabella 1/A, Allegato 1 del D.M. n.260/2010, 
è risultato buono in tutti i corpi idrici monitorati nel 2015. 

Figura 2.25 – Rete idrografica locale. Sistema delle scoline [fonte: GAL Delta del Po] 
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In relazione alla natura e tipologia della rete idrografica, è stata inoltre considerata la qualità delle acque 
superficiali con riferimento alle caratteristiche delle acque idonee all’irrigazione di colture alimentari, 
rilevati nell’ambito del “Piano Triennale di Sicurezza Alimentare 2005-2007” (ARPAV, 2017).  

In coerenza con quanto previsto dalla Organizzazione Mondiale Sanità, il Piano ha individuato il 
parametro Escherichia coli7 come indicatore per la valutazione della qualità microbiologica dei corsi 
d’acqua utilizzati a scopi irrigui, di cui è stato calcolato il livello di presenza in 244 stazioni appartenenti 
alla rete regionale di monitoraggio della qualità delle acque superficiali. 

La metodologia adottata prevede la distinzione delle acque monitorate in tre classi in base al livello di 
presenza dell’indicatore:  

A) acque utilizzabili per l’uso irriguo senza restrizioni; 

B) acque utilizzabili per l’uso irriguo con restrizioni;  

C) acque non direttamente utilizzabili per l’uso irriguo. 

                                                      
7 La scelta di tale indicatore trova riscontro in quanto raccomandato da ISS nelle linee guida elaborate nel 2016. 

Tabella 2.VIII - Criteri proposti per la classificazione microbiologica delle acque ad uso irriguo  
[fonte: ARPAV, 2017] 
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Le prime due classi sono state ulteriormente divise in due sottoclassi che tengono conto della presenza 
di aree a verde pubblico e/o del tipo di colture da irrigare. La classe attribuita alla stazione deriva dal 
confronto della media aritmetica dei risultati analitici del biennio con i cinque livelli di qualità microbiologica 
riportati nella Tabella 2.VIII. 

I risultati pubblicati per il periodo 2015-2016, come i precedenti, consistono in una valutazione orientativa 
semplificata dove la classe attribuita alla stazione deriva dal confronto della media aritmetica dei risultati 
analitici del biennio con i cinque livelli di qualità microbiologica delle acque a fini irrigui della Tabella 2.VIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai fini del monitoraggio, il territorio regionale è suddiviso in 28 aree territoriali. Per il biennio 2015-2016 i 
risultati della valutazione indicano che, fra le stazioni prese in considerazione, nessuna ricade nella classe 
peggiore (C) per la quale si sconsiglia l’uso ai fini irrigui, circa il 60% ricade nelle classi per le quali si 
consigliano restrizioni e le rimanenti stazioni indicano un uso irriguo senza restrizioni. 

L’Azienda Agricola Freguglia ricade nell’area territoriale n.25 Bacino del fiume Po area del delta (Figura 
2.26). In Figura è illustrata la distribuzione delle stazioni di misura - riferite a singoli tratti dei corsi d’acqua 

Figura 2.26 - Scheda n.25 – Bacino del fiume Po area del delta 
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monitorati - colorate in base ai cinque livelli di classificazione ottenuti dall’elaborazione dei dati analitici 
riscontrati. La qualità del tratto è individuata dalla stazione di monitoraggio ricadente al suo interno. 

I risultati per l’area di interesse sono riferiti allo Scolo Veneto e sono riportati nella seguente Tabella 2.IX 
dalla quale si evince la qualità relativamente buona delle acque irrigue che possono essere utilizzate per 
tale uso senza restrizioni.  

2.1.3.A Definizione della sensibilità della componente acque superficiali  

Per quanto riguarda la componente acque superficiali, la principale influenza indotta dall’attività di 
allevamento essere correlata alle operazioni di lavaggio delle aree di stabulazione per spandimenti 
accidentali delle acque reflue che possono essre dilavati dalle piogge e trascinati nella rete idrografica 
minore. 

Sulla base di tali considerazioni, il principale elemento di sensibilità della componente corrisponde alla 
qualità e alla capacità autodepurativa delle acque. La sensibilità della componente è stata pertanto 
definita come segue: 

Valore di sensibilità Descrizione 

1 bassa 
La componente non presenta elementi di criticità ambientale e/o possiede 
buona capacità di ripristinare le proprie caratteristiche qualitative a seguito di 
una perturbazione 

2 media 
La componente presenta alcuni elementi di criticità ambientale e/o possiede 
sufficiente capacità di ripristinare le proprie caratteristiche qualitative a seguito 
di una perturbazione 

3 alta 
La componente presenta numerosi elementi di criticità ambientale e/o possiede 
scarsa o nulla capacità di ripristinare le proprie caratteristiche qualitative a 
seguito di una perturbazione 

L’area vasta è interessata da una rete di scoline parallele, che confluiscono negli scoli di bonifica, 
caratterizzate dalla presenza di specie vegetali (Phragmites australis, Carex spp., ecc.) capaci di favorire 
i fenomeni di autodepurazione e da uno stato qualitativo delle acque complessivamente sufficiente. 

L’Area, pertanto, ricade in classe di sensibilità media per la componente acque superficiali. 

Tabella 2.IX – Qualità delle acque superficiali ad uso irriguo [Fonte: ARPAV, 2017] con evidenza dello Scolo Veneto  
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2.1.4 Acque sotterranee 

Il paragrafo fornisce una rappresentazione della componente acque sotterranee dell’Area Vasta. Sono 
descritti i seguenti aspetti, evidenziando gli elementi potenzialmente soggetti a impatto: 

 assetto e principali caratteristiche idrogeologiche;  
 vulnerabilità intrinseca degli acquiferi;  
 qualità delle acque sotterranee. 

Assetto idrogeologico 

Il territorio di interesse è delimitato dai canali distributori attuali del Po che si presentano pensili rispetto 
le piane interdistributrici circostanti e mantengono costantemente un significativo carico idraulico (8÷10m 
durante le piene, alcuni metri in periodo di magra) impedendo un’efficace azione drenante del fiume sui 
corpi freatici circostanti. 

Le caratteristiche litostrutturali del materasso alluvionale condizionano fortemente l’assetto idrogeologico 
della pianura.  

Nell’ambito di area vasta il sottosuolo comprende depositi sabbiosi, che costituiscono corpi acquiferi, 
interdigitati a livelli coesivi (limoso-argillosi), che fungono da acquicludi ed acquitardi.  

La struttura idrogeologica è caratterizzata dalla presenza della falda freatica, alloggiata in un acquifero 
superficiale di spessore limitato e lateralmente discontinuo, e di una serie di acquiferi profondi, in cui 
hanno sede alcune falde confinate sovrapposte, a diverso gradi di potenzialità. 

Un importante acquifero freatico è ospitato nelle sabbie litorali e di fronte deltizia, affioranti verso est, al 
confine con il comune di Ariano Polesine, con spessori fino ad oltre 15m. Il grado di permeabilità più 
elevato compete alle sabbie di duna eolica, affioranti in aree favorevoli all’infiltrazione; la loro modesta 
estensione verticale riduce tuttavia il loro interesse come corpi acquiferi. Le sabbie regressive di cordone 
litorale, spiaggia e fronte deltizia, caratterizzate da un notevole volume e continuità spaziale, sono in 
contatto con corpi di riempimento di canale distributore, sia fossili sia attivi. 

La maggior parte dell'area deltizia, ad eccezione dei cordoni di dune, è posta al di sotto del livello del 
mare e corrisponde a un territorio di bonifica essenzialmente soggetto a scolo meccanico. In tali condizioni 
gli argini dei fiumi pensili costituiscono elementi spartiacque che delimitano aree di tipo endoreico. 

Le caratteristiche idrogeologiche della falda freatica risultano, pertanto, assai peculiari in virtù del forte 
carattere di «artificialità» che essa presenta; le aree depresse soggette a bonifica, infatti, essendo 
contraddistinte da quote negative dovrebbero presentare, in condizioni naturali, una falda di acqua salata 
di origine marina richiamata verso l'interno dal gradiente piezometrico indotto dalla bonifica.  

Tuttavia, principalmente in virtù delle acque dolci d'irrigazione primaverile-estiva (derivate 
sostanzialmente dal Po) e degli apporti di subalveo del corso d’acqua stesso, il settore occidentale 
dell’Isola di Ariano si caratterizza per la presenza di una falda di acqua dolce «sostenuta» da quella salata 
di origine marina. 

Le caratteristiche della falda freatica sono, quindi, principalmente attribuibili al condizionamento 
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determinato dal drenaggio operato dalle idrovore attraverso la rete di bonifica. Di fatto, ciascun bacino di 
bonifica, attraverso il drenaggio esercitato dalla relativa rete di scolo, crea una specifica falda, anche se 
interconnessa a quelle dei bacini contermini, dotata di direzioni di flusso, gradienti e regime propri e 
condizionati dall'attività dell'idrovora cui fa capo la rete scolante. 

Lo stesso regime della falda, ovvero le oscillazioni stagionali del livello freatico, pur regolato in linea 
generale dai fattori climatici e dai livelli idrometrici del Po (dal quale è alimentata in modo costante), 
appare sostanzialmente controllato dalle condizioni operative delle idrovore per cui accade che nelle 
stagioni piovose il livello di falda sia analogo, se non anche più superficiale, a quello registrato nelle 
stagioni siccitose, e ciò (fatta salva la pur generale e frequente diversa permeabilità dei terreni nell'intorno 
del punto di misura) proprio a causa del maggiore smaltimento mediante idrovora in quel periodo.  

Il territorio di analisi è caratterizzato da depositi alluvionali a granulometria prevalentemente fine di 
ambiente di transizione (fluviale a bassa energia, palustre, ecc.). Gli episodi significativi in termini 
idrogeologici sono riferibili ad eventi deposizionali grossolani (esondazioni, rotte, ecc.) e ai paleoalvei dei 
principali corsi d'acqua; questi ultimi, peraltro, rappresentano di norma corpi sedimentari di notevole 
rilevanza idrogeologica. 

Il sistema idrogeologico locale, 
dedotto da pozzi esistenti, è 
caratterizzata da una falda freatica 
superficiale, a debole soggiacenza 
(profondità per lo più compresa tra 0 
e 2 m - Figura 2.27), e da una serie 
di acquiferi in pressione, 
potenzialmente ricchi d’acqua, che 
hanno sede in corpi sabbiosi 
tamponati, alla base e al tetto, da 
livelli argilloso-limosi a bassa 
permeabilità lateralmente continui e 
di spessore consistente.  

Il flusso idrico sotterraneo ha 
direzione verso ESE (Figura 2.28), 
secondo il generale andamento dei 
corsi d’acqua; il gradiente idraulico locale, molto ridotto, è normalmente dell’1÷2‰. 

 

 

 

 

 

Figura 2.27 - Diagrammi piezometrici relativi ai punti 138 Adria e 
134 Ariano Polesine, in falda libera, monitorati nel 2015 e con 

almeno tre anni di misurazioni (quote in m slm)  
[fonte: ARPAV, 2016] 


