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1. INQUADRAMENTO URBANISTICO DELL'ALLEVAMENTO 

L’allevamento della SOCIETA' AGRICOLA AGRARIA ERICA S.R.L, denominato PO5 con 

sede legale nel comune di Roncofreddo (FC) in via Matteotti 285, sarà ubicato nel comune di 

Taglio di Po –via Alessandria; tutto l’impianto e i capannoni verranno realizzati sui mappali 

iscritti al catasto terreni e fabbricati dello stesso comune alla sezione TP foglio 9, particelle 41 

– 43 e 108. Ha già ottenuto le necessarie autorizzazioni ambientali ed urbanistiche per la 

realizzazione, tuttavia con la presente istanza, la Società presenta una variante di progetto. 

Rispetto a quanto già autorizzato non vi sono modificazioni relativamente la programmazione 

territoriale, che possano influire sulla variante progettuale. Segue comunque una valutazione 

degli strumenti pianificatori. 

2. PTRC 

Dal momento che il PTRC adottato segue la normativa del 2004 per il governo del territorio, 

si è scelto di prendere in considerazione le Tavole di tale PTRC anziché di quello vigente. 

Considerando che non vi sono differenze rispetto a quanto autorizzato, si indicano solo le note 

rispetto allo strumento, senza riportarne gli estratti. 

− Tavola Uso del Suolo: L’area ricade in zona ad elevata utilizzazione agricola e 

al di sotto del livello del mare ed in zona vulnerabile ai nitrati. 

− Tavola Biodiversità. La tavola definisce la diversità dello spazio agrario da 

molto bassa a medio bassa 

− Tavola del territorio rurale e della Rete Ecologica. Area ad elevata 

utilizzazione agricola sotto il livello del mare. 

3. PIANO D’AREA DELTA DEL PO 

Il Piano di Area è relativo all'intero territorio dei comuni di: Rosolina, Donada, Taglio di Po, 

Porto Tolle, Corsola, Ariano del Polesine e ridotta parte dei comuni di Loreo e Papozze. 

È attualmente approvata la Variante 2 da DGR 2354 del 08/08/2008 dove alla Tavola 1 

“Sistemi e ambiti di progetto”, l’area di intervento ricade in un paesaggio definito a forte 

frammentazione con presenza di siepi e alberate. L’area in esame non ricade nelle altre Tavole 

del Piano d’Area. La variante di progetto non interferisce con le direttive di questo Piano. 



 

 

Richiedente: Soc. Agricola Agraria Erica // A.24 // Rev. 00/2019                                                  Pagina  3 di 8 

 

 

4.  PARCO DELTA DEL PO 

Segue la valutazione della tavola della zonizzazione del Parco 

− Tavola della zonizzazione del parco: l’area del futuro allevamento non ricade 

all’interno del parco. La zonizzazione dello stesso non riporta alcuna descrizione 

per l’area in esame.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE 

Con  il  Piano  di  Tutela  delle  Acque la  Regione  del  Veneto individua  gli  strumenti  per  

la  protezione  e  la  conservazione  della  risorsa  idrica,  in applicazione del Decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive  modificazioni,  

Parte  terza,  e  in  conformità  agli  obiettivi  e  alle  priorità d’intervento formulati dalle 

autorità di bacino. 

L’allevamento ricadrà nell’area sensibile del Delta del Po, sottobacino Po: Delta-Polesine. La 

carta della vulnerabilità della falda freatica definisce la zona con un grado di vulnerabilità 

medio basso. La variante di progetto non comporta modifiche che possano interferire con 

questi aspetti ambientali rispetto allo stato autorizzato. 
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6. PIANO DI TUTELA E RISANAMENTO DELL’ATMOSFERA 

Il Piano di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (P.T.R.A.) attualmente vigente è stato 

pubblicato nel BUR n. 44 del 10 maggio 2016. L’intento del Piano è quello di identificare e 

adottare un pacchetto di azioni strutturali per la riduzione dell’inquinamento atmosferico, di 

concerto con le linee guida nazionali e le misure concordate a livello di bacino padano, al fine 

di rispettare quanto prima gli standard di qualità imposti dalla vigente legislazione. 

A livello nazionale la normativa di riferimento è il D.lgs 155/2010, dove gli inquinanti 

atmosferici sono regolati attraverso diversi tipi di soglie che si differenziano per tipo di 

bersaglio da proteggere (salute umana, vegetazione, ecosistemi) e per orizzonte temporale di 

conseguimento (breve o lungo termine).  

La norma quadro italiana in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera 

è costituita dalla parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che si applica a tutti gli 

stabilimenti comprendenti attività e impianti che producono emissioni in atmosfera. Per gli 

impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) resta fermo quanto previsto 

dal Decreto Legislativo 152/2006 (parte II). L’autorizzazione integrata ambientale sostituisce 

l’autorizzazione alle emissioni prevista dal D.Lgs. 152/2006. 

A livello regionale il documento di riferimento in materia di  valutazione e gestione della 

qualità dell’aria, è il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera che riporta 

un’analisi delle tendenze di qualità dell’aria per il periodo 2000-2011. 

Questa analisi conferma come ancora problematici, nel territorio regionale, i livelli di 

concentrazione di NO2 (limitatamente alle stazioni di traffico), quelli di O3, PM10 e PM2.5, 

nonché del benzo(a)pirene.  

Seguono alcune note indicate nel PRTRA vigente per i composti inquinanti di maggiore 

interesse relativamente alla variante in progetto. 

− Particolato – PM10: 

Per descrivere l’andamento, a livello regionale delle concentrazioni di PM10 registrate nel 

decennio 2002-2011 è stata ricostruita la stazione “media” regionale di background e quella di 

traffico/industriale (Figura 6-1: Andamento medie annuali di PM10, periodo 2002-2011,nelle 

stazioni medie regionali di background (fondo) e di traffico/industrialiFigura 6-1). I trend 

delle due stazioni medie evidenziano un progressivo miglioramento dei livelli di 
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concentrazione, in particolare dal 2006 al 2010. Nell’anno 2011 si registra invece 

un’inversione di tendenza rispetto al quinquennio precedente (2006-2010): mentre la stazione 

media di background permane al di sotto del valore limite annuale di 40 µg/mc, quella di 

traffico/industriale fa segnare il suo superamento. In generale, si osserva dunque per l’anno 

2011 un tendenziale aumento delle concentrazioni medie di PM10. 

 

Figura 6-1: Andamento medie annuali di PM10, periodo 2002-2011,nelle stazioni medie regionali di background (fondo) e di 

traffico/industriali 

− Biossido di Zolfo (SO2) 

Esaminando i dati di monitoraggio della qualità dell’aria, stazione per stazione, l’andamento 

dei livelli di concentrazione dell’SO2 nel periodo 2002-2011, denota una situazione molto  

positiva, in quanto non è stato registrato alcun superamento dei valori limite giornaliero ed 

orario, ma solo qualche sporadico superamento delle due soglie di concentrazione (senza 

peraltro eccedere il numero di superamenti consentiti per legge). 

− Ammoniaca 

L’agricoltura e l’allevamento rappresentano il comparto più significativo per le emissioni in 

atmosfera di ammoniaca. In generale i fattori di emissione di ammoniaca dovuti alla  

zootecnia, pur essendo quantificati per capo di bestiame, sono relativi alle diverse fasi di 

produzione dell’emissione. Dell’azoto escreto dagli animali una quota va incontro a perdite 

per volatilizzazione sotto forma di emissioni ammoniacali già nel corso della permanenza 

delle deiezioni all’interno dei locali di allevamento (emissioni dai ricoveri); una frazione 
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volatilizza in atmosfera nel corso dello stoccaggio (emissioni dagli stoccaggi); una ulteriore 

quota viene persa in atmosfera nel corso e a seguito della distribuzione in campo (emissione 

dallo spandimento). 

In riferimento alle emissioni ammoniacali e di particolato, la variante di progetto mira a 

ridurre le emissioni del centro zootecnico, come meglio descritto nel quadro Ambientale 

del S.I.A.  

7. PIANIFICAZIONE DI BACINO- Piano stralcio per l'Assetto 

Idrogeologico 

Il Comune di Taglio di Po non rientra tra i comuni a rischio idraulico ed idrogeologico. 

Rispetto allo stato già autorizzato non vi sono modifiche tali da rendere necessarie specifiche 

valutazioni in merito. 

8. PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE – PTCP 

Secondo il PTCP approvato con Delibera n.683 del 17 Aprile 2012, l’area ricade nella zona 

sottoposta a tutela del PAI ed al Piano d’Area Delta del Po. La zona inoltre ricade in vincolo 

sismico n°4. La Carta delle fragilità non riporta inoltre elementi particolari. La Carta del 

sistema ambientale e naturale indica l’allevamento in un sistema di pregio, e con tipologie 

architettoniche ricorrenti e parzialmente nella rete storico ambientale del fiume Po (carta del 

paesaggio). 

Il centro zootecnico sorgerà in Fascia C del PAI, si tratta quindi di un’area in cui è possibile 

l’inondazione per piena catastrofica.  

Rispetto a quanto già valutato, la variante non necessita di ulteriori verifiche in merito alla 

sicurezza idraulica/idrogeologica. 

9. PRG vigente 
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Rispetto a quanto già autorizzato la variante di progetto non interferisce con le previsioni del 

piano. Si sottolinea che per la ridotta area di intervento che ricade in zona a vincolo 

paesistico, il Comune, come anche riportato in sede di Conferenza di Servizi Istruttoria del 

03/03/2017, considera la zona di progetto esclusa dal vincolo paesaggistico (Ex 

DLgs42/2004). 

Con le nuove modifiche il centro zootecnico permarrà in classe III, ai sensi della LR 11/2004, 

poiché il peso vivo allo stato di progetto sarà di 256,7t. 

Il punteggio resterà quindi lo stesso per il quale il centro è stato autorizzato: 

- Tipologie di stabulazione: ottimizzazione dell’isolamento termico e della ventilazione-

pavimenti ricoperti da lettiera ed abbeveratoi antispreco: 10 punti 

- Sistema di ventilazione: ventilazione forzata 0 punti 

- Sistema di stoccaggio deiezioni: 0 punti 

Lo stesso vale per le distanze: 

- Distanze minime reciproche tra allevamenti avicoli intensivi: 500 m 

- Distanze minime reciproche tra allevamenti avicoli da carne e suinicoli intensivi: 1000 m 

- Distanze minime reciproche degli insediamenti zootecnici dai limiti della zona agricola: 300 

m 

- Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse: 150m 

- Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili concentrate: 300m 

- Distanze minime dai confini di proprietà: 25 m 
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10. PAT 

Il Comune è dotato di PRG vigente e Delibera del Consiglio Comunale n.56 del27/11/2010 

che adotta il PAT, la cui valutazione era stata fatta in fase di procedimento di autorizzazione 

alla realizzazione del nuovo centro zootecnico. Il progetto attualmente autorizzato quindi è in 

sintonia con le previsioni del Piano e la variante prevista, non comporterà modifiche tali da 

interferire con le stesse. 

11. ALTRE PIANIFICAZIONI 

11.1. Direttiva Nitrati 

L'area è stata classificata come zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola e quindi devono 

essere rispettate le prescrizioni previste dalla DGR 2495/06 e successive integrazioni e 

modifiche per l'utilizzazione dei reflui zootecnici. 

La variante progettuale non prevede tuttavia spandimenti, in quanto l’azienda intende vendere 

la pollina a ditte per la produzione di biogas. 

11.2. Valutazione di Incidenza Ambientale 

In riferimento alla DGR n.1400/2017 si veda lo specifico allegato. 




