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1 - DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI INTERESSATE DAL PROGETTO 

1.1  - ATMOSFERA 

1.1.1  - CLIMATOLOGIA 

Precipitazioni  

Il regime pluviometrico del comune di Taglio di Po presenta due massimi, rispettivamente nella 

stagione primaverile e autunnale, e due minimi nella stagione invernale ed estiva, con piovosità media 

registrata nelle 4 stazioni di riferimento (Adria, Porto Tolle, Rosolina e Chioggia) intorno ai 700-750 mm. 

 

Tabella 1 – Precipitazioni rilevate dalla stazione meteorologica di Adria Bellombra 

 

Negli ultimi anni, inoltre, la frequenza delle precipitazioni si è notevolmente ridotta, soprattutto 

durante l’estate, causando un progressivo abbassamento del livello dei fiumi e la risalita dell’acqua di mare 

sia nel letto dei fiumi che nella falda superficiale (cuneo salino). La risalita del cuneo salino provoca 

problemi sia all’agricoltura, rendendo difficile l’utilizzo dell’acqua per l’irrigazione, sia alla popolazione, che 

deve ricorre saltuariamente ad interventi di distribuzione di acqua potabile con autobotti. 
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Tabella 2 – Precipitazioni rilevate dalla stazione meteorologica di Pradon Porto Tolle 

 

Temperatura 

Sulla base dei dati forniti dal Centro Meteorologico di Teolo relativi al periodo compreso tra il 1 

gennaio 1996 ed il 31 dicembre 2007, si rileva che la temperatura media annua, registrata dalla centralina 

di Adria, è di 13.3 °C, con temperatura media minima pari a 8,2 C° e media massima di 18,8 C°. 

Le centraline di Porto Tolle, Rosolina e Chioggia hanno registrato temperature pressoché identiche: 

media annua di 13,5 -13,6 °C, media delle minime di 9 °C, e media massime di 18,3 °C. Gli inverni 

risultano piuttosto rigidi a causa delle correnti di Bora provenienti da nordest mentre il periodo estivo 

presenta valori massimi di 29-30 °C. Il gradiente segue, anche se di poco, un andamento decrescente da 

sud-est a nord-ovest. 

 

Tabella 3  - Temperatura dell’aria misurata a 2 m dal suolo - media delle medie rilevata dalla Stazione 
meteorologica di Adria - Bellombra 
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Radiazione solare 

La radiazione solare globale misura l’intensità dei raggi solari che raggiungono la superficie 

terrestre. La Radiazione Solare influenza direttamente la temperatura dell’aria e, quindi, le reazioni 

chimiche che avvengono nell’atmosfera tra i gas naturali e gli inquinanti. 

 

Tabella 4 - Radiazione solare globale espressa in MJ/mq 
 

Regime dei venti 

La seguente figura mostra la  rosa dei venti ottenuta per il sito in esame a partire da dati di vento 

forniti dal Centro Meteo di Teolo. Il grafico mostra come i venti prevalenti spirino da Nord - Est.  

I venti risultano avere prevalentemente velocità comprese tra gli 0,5 e i 2,1 m. 

 

 

Figura 1 - Rosa dei venti caratterizzante l'area in esame per l'anno 2014 
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Tabella 5 - Distribuzione delle velocità del vento e delle classi di stabilità per il sito in esame per l'anno 2014 
 

 

1.1.2  - QUALITÀ DELL'ARIA DEL SITO 

La qualità dell’aria è determinata dalle pressioni indotte dalle emissioni in atmosfera di inquinanti 

all’interno del territorio regionale e delle regioni vicine. Gli inquinanti emessi, trasportati e diffusi dai venti e 

dalla turbolenza atmosferica subiscono, durante il trasporto, trasformazioni fisico-chimiche che danno luogo 

alla formazione di altri inquinanti di natura totalmente (come l’ozono) o parzialmente (particolato fine e 

ultrafine) secondaria. Il traffico su strada e la combustione non industriale (riscaldamento civile) sono le fonti 

principali di emissioni che causano l’inquinamento diretto da polveri (PM10), seguiti dai trasporti non stradali 
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e dall’industria. Le emissioni industriali risultano la seconda causa di inquinamento da ossidi di azoto (NOx), 

che rappresentano anche un importante precursore della formazione di particolato secondario e ozono.  

Per valutare la qualità dell'aria nel sito in esame, dato che non sono presenti centraline di 

rilevamento continue di fondo per i principali contaminanti atmosferici nell'area, si fa riferimento ai dati di 

concentrazione contenuti nella pubblicazione Arpav: “Monitoraggio della qualità dell’aria mediante stazione 

rilocabile nel comune di Taglio di Po – Anno 2010”. 

 

PM10 
 

Per materiale particolato aerodisperso si intende l’insieme delle particelle atmosferiche solide e 

liquide aventi diametro aerodinamico variabile fra 0,1 e circa 100 µm. Il termine PM10 identifica le particelle 

di diametro aerodinamico inferiore o uguale ai 10 µm (1 µm = 1 millesimo di millimetro). In generale il 

materiale particolato di queste dimensioni è caratterizzato da lunghi tempi di permanenza in atmosfera e 

può, quindi, essere trasportato anche a grande distanza dal punto di emissione, ha una natura chimica 

particolarmente complessa e variabile, è in grado di penetrare nell’albero respiratorio umano e, quindi, 

avere effetti negativi sulla salute. Il particolato PM10, in parte, è emesso come tale direttamente dalle 

sorgenti inquinanti (PM10 primario) e, in parte, si forma in atmosfera attraverso reazioni chimiche fra altre 

specie inquinanti (PM10 secondario). Il PM10 può avere sia un’origine naturale (erosione dei venti sulle 

rocce, eruzioni vulcaniche, incendi boschivi e aerosol marino), sia antropica (combustioni e altro).  

Il monitoraggio con mezzo mobile a Taglio di Po (Via Manzoni) nel periodo estivo (6/07/10 – 

24/08/10) evidenzia una valore medio giornaliero di PM10 pari a 20,5 µg/m3. Non sono stati rilevati 

superamenti  del valore limite di 50 µg/m3 (da non superarsi per più di 35 giorni all’anno) nel periodo di 

misura. 

 

 

Figura 2 - PM10 – Analisi risultati campagna di misura - periodo estivo 
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I dati di PM10 registrati nel periodo invernale (17/11 - 21/12/10) a Taglio di Po evidenziano un 

valore medio pari a 37,4 µg/mc con 5 superamenti del valore limite (di 50 µg/mc da non superare più di 35 

volte all’anno). 

 

 

Figura 3 - PM10 – Analisi risultati campagna di misura - periodo invernale 
 

 

Monossido di carbonio 
 

Il monossido di carbonio (CO) è un gas incolore, inodore, infiammabile, e molto tossico; viene 

emesso da fonti naturali ed antropiche (tra queste, a livello globale, il 90 % deriva dal traffico veicolare). È 

un inquinante primario ad alto gradiente spaziale, ossia la sua concentrazione varia rapidamente nello 

spazio e di conseguenza si rileva una forte riduzione dell’inquinante anche a breve distanza dalla fonte di 

emissione. L’origine antropica del monossido di carbonio 

 

Figura 4 – Andamento concentrazione monossido di carbonio - periodo estivo 
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Figura 5 - Andamento concentrazione monossido di carbonio - periodo Invernale 
 

Nei precedenti grafici sono rappresentati gli andamenti delle concentrazioni di CO presso la 

centralina rilocabile di Taglio di Po. Tutti i valori registrati sono notevolmente inferiori al valore limite di legge 

di 10 mg/mc. 

 

NO2 
 

Il biossido di azoto contribuisce alla formazione dello smog fotochimico, delle piogge acide ed è tra 

i precursori di alcune frazioni significative del PM10. Il valore limite annuale per il biossido di azoto (NO2), in 

base al nuovo D. Lgs. 155/2010, inteso come media annuale è di 40 µg/c , mentre il valore limite orario da 

non superare più di 18 volte l’anno è di 200 µg/mc.  

Il confronto con i limiti di legge indica che presso la stazione rilocabile di Taglio di Po, nei 2 periodi 

di campionamento del 2010, vi è sempre stato il rispetto del valore limite orario e della soglia di allarme.  
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Figura 6 - Andamento concentrazione biossido di azoto - periodo estivo 
 

Figura 7 - Andamento concentrazione biossido di azoto - periodo invernale 
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1.2  - AMBIENTE IDRICO 

 La rete idrografica del Comune di Taglio di Po è caratterizzata dalla presenza lungo il confine 

settentrionale dei rami deltizi Po di Venezia e Po di Gnocca e da un fitto reticolo di scoli e canali di bonifica 

gestiti dal Consorzio Delta Po Adige. Il più importante di questi canali è lo Scolo Veneto che segna il confine 

meridionale del Comune e, a valle dell’idrovora Gora, assume la denominazione di Scolo Veneto Inferiore.  

 

Figura 8 – Rete idrografica locale degli scoli e canali di bonifica (in azzurro) e dei canali di irrigazione (in 
rosso) 

 

Canali di media importanza si riscontrano in prossimità del centro urbano comunale e sono lo 

Scolo Centro Abitato di Taglio di Po, lo Scolo Milani e lo Scolo Veneto di Tramontana, a sud-est scorre lo 

Scolo Oca mentre nella parte più meridionale del Comune si trovano lo Scolo Belvedere, lo Scolo 1^ Bacino 

Ca’ Lattis e lo Scolo Fossa Madre. L’area dove sorge l’allevamento è collocata in una vasta area agricola 

delimitata dagli argini del Po di Maistra e del Po di Goro, nonché dallo Scolo Veneto. L’idrovora di Goro 

risolleva le acque dello scolo Veneto al Po di Goro in condizioni ordinarie, mentre in condizioni di 
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precipitazioni intense viene attivata anche l’idrovora Conca, entrambe in Comune di Taglio di Po. Nella 

seguente tabella viene riportato il piano di monitoraggio condotto da ARPAV nel triennio 2010-2012 relativo 

ai corsi d’acqua del fiume Po, nel territorio di interesse. 

 

Figura 9 – Mappa dei punti di monitoraggio sui corsi d’acqua del bacino del Fiume Po - anni 2010 - 2012 
 

 Le stazioni che interessano il territorio di Taglio di Po sono la 347 e la 612: la stazione 347 è 

collocata sul fiume Po di Venezia, qualche chilometro più a valle rispetto la zona dell’azienda agricola 

Liberelle, mentre la stazione 612 è collocata sullo scolo Veneto, in loc. Polesinello, alcuni chilometri a valle 

del punto di immissione dell’acqua depurata proveniente dall’azienda agricola. 
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Figura 10  - Mappa dei punti di monitoraggio sui corsi d’acqua del bacino del Fiume Po - 
 anni 2010 – 2012 (particolare) 

 

Il risultato della classificazione dell’indice Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo  Stato 

Ecologico (LIMeco) per il periodo 2010-2012 risulta ‘sufficiente’ sia per il Po di Venezia che per lo scolo 

Veneto. 

 

 

1.3  - SUOLO E SOTTOSUOLO 

1.3.1  - IL CONTESTO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO 

Il Delta del Po è da considerarsi, sotto l'aspetto geologico, un territorio estremamente giovane, 

frutto di una serie di situazioni legate a processi evolutivi naturali e ad interventi antropici. Negli ultimi 4.000 

anni, il Po ha cambiato più volte il suo corso, soprattutto nella parte finale, ed ha fatto avanzare 

progressivamente ad est lo sbocco in mare, variando continuamente la conformazione del Delta. L'evento 

che sconvolse maggiormente l'antico Delta fu, a metà del XII secolo, la rotta di Ficarolo, che mutò 

radicalmente l'assetto idrografico di tutto il territorio. In seguito alla rotta, le acque del Po abbandonarono i 

rami meridionali per riversarsi in mare più a nord, attraverso il Po delle Fornaci ed il Po di Ariano.  

L’attuale conformazione del Delta, invece, è il risultato di un'impresa voluta fortemente dalla 

Repubblica di Venezia, che alla fine del Cinquecento decise di deviare verso sud-est il tratto terminale del 

Po delle Fornaci, sia per salvaguardare la Laguna Veneta dagli enormi apporti di fango alluvionale che il 

Fiume Po scaricava nel mare Adriatico che per ostacolare le mire commerciali del Ducato di Ferrara. Il 

Comune di Taglio di Po deve quindi il suo nome alla grandiosa opera di ingegneria fluviale operata dalla 

Repubblica Serenissima di Venezia negli anni dal 1600 al 1604.  
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Figura 11 – Elementi geomorfologici (Fonte: Quadro Conoscitivo PTCP di Rovigo) 
 

Dopo quattro anni di duro lavoro, il 16 settembre 1604, l'acqua fu immessa nel nuovo alveo con 

sbocco nella Sacca di Goro che, in meno di trent’anni, fu interrata ed i continui apporti fluviali formarono 

nuovi terreni che, consolidati e bonificati, consentirono l'insediamento di primitivi agglomerati etnici, in 

casoni di canna palustre, tra le insenature dei molti rami del nuovo Delta. L’area in esame è localizzata 

nella parte orientale della pianura padano-veneta ed è ricoperta in spessori variabili da sedimenti marini. 

Con il susseguirsi dei vari cambiamenti d’alveo, che hanno dato origine all’attuale configurazione della rete 

idrografica, si è formato uno strato di depositi alluvionali di natura argillosa, limosa e sabbiosa, la cui 

percentuale varia da zona a zona in funzione della quantità depositata. In particolare, in prossimità degli 

alvei, sia antichi che attuali, e dei cordoni litoranei si concentrano quantità più elevate di depositi sabbiosi, 

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

le condizioni palustri sono perdurate più a lungo nel tempo. 

 

 

1.3.2  - GEOMORFOLOGIA DELL’AREA 

L’area di intervento è situata in destra idraulica Po di Venezia ad una quota di circa -3 m s.l.m. La 

morfologia della zona è pianeggiante senza tracce di instabilità. 
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Dall’esame della carta geologica della Provincia di Rovigo allegata al Piano Regionale dell’Attività 

di Cava risulta che l’area interessata si trova nella pianura alluvionale polesana costituita da una 

successione di depositi limosi e argillosi quaternari. 

 

 

Figura 12 -  Estratto carta geologica della Provincia di Rovigo allegata al Piano Regionale dell’Attività di 
Cava 

 

 

1.3.3  – USO DEL SUOLO 

L’allevamento avicolo si inserisce nel mezzo di un’estesa area agricola di colture tradizionali, 

delimitata a Nord – Est dall’alveo del Po di Venezia; le aree urbanizzate più prossime sono distanti qualche 

chilometro in direzione di Taglio di Po e della Romea. 

Tutta l’area è attraversata da una fitta rete di fossi, scoli e canali. Non si riscontrano aree paludose 

o lagunari nei dintorni. 
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Figura 13 – Uso del suolo nel comune di Taglio di Po (Cartografia del Rapporto Ambientale del PAT di 
Taglio di Po) 
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1.4 – PAESAGGIO 

Il sito in cui si trova l’allevamento in esame è ubicato nel territorio del Comune di Taglio di Po, a 

ridosso di un’ansa del Po di Venezia, nella campagna deltizia dell’Isola di Ariano, così denominata perché 

compresa tra il mare e i rami del fiume Po: il Po di Goro a Sud, il Po di Venezia a Nord ed il suo ramo, il Po 

di Gnocca, a Sud-Est. 

 

 

Figura 14 – Il sito in esame inquadrato nell’area del Delta del Po 
 

 

L’attuale assetto idrogeografico dell’isola di Ariano, di cui il Comune di Taglio di Po fa parte, è 

dovuto al Taglio di Porto Viro, imponente opera idraulica di deviazione del corso del fiume Po voluta dalla 

Serenissima tra il 1600 e il 1604 per contrastare il fenomeno di interramento della laguna veneziana. 

In seguito a questo intervento, le enormi quantità di sedimenti vennero deviate a Sud e 

determinarono il progressivo interramento della Sacca di Goro e degli specchi d’acqua vicini. Da allora, a 

partire dalla metà del XVIII secolo, si susseguirono processi alterni di conquista di suoli da destinare 
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all’agricoltura e di ritorno all’impaludimento. Oggi le fertili distese agricole sono solcate regolarmente dai 

canali di bonifica, tratto connotante e testimonianza dell’opera costante di governo del territorio perpetrata 

per secoli in queste terre rivendicate dal mare e divenuta definitiva solo con l’avvento delle macchine. 

Il paesaggio attuale rivela le tracce della sua storia passata: una certa rarefazione degli alberi – 

per lo più pioppi, unica pianta in grado di sopportare le particolari condizioni ambientali - denuncia la relativa 

giovinezza del terreno non ancora costipato, in cui non si leggono dislivelli; la sistemazione agraria “alla 

ferrarese”, la più adeguata per questo tipo di suoli e praticata da sempre, conferisce regolarità alla trama 

delle coltivazioni; osservando le sconfinate distese agricole generalmente al di sotto del livello del mare, 

l'unico elemento notevole sono i possenti argini di contenimento del fiume pensile, che nelle sue golene, 

per la presenza di acque dolci, si arricchisce della vegetazione tipica del bosco ripariale e offre riparo alle 

numerose specie animali che popolano questi luoghi. 
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2 - IMPATTI E MITIGAZIONI 

2.1  - ATMOSFERA 

2.1.1 - IMPATTI IN FASE DI CANTIERE 

In fase di cantiere non vi saranno impatti significativi sulla qualità dell’aria, dato che non sono 

previsti interventi edilizi importanti e, soprattutto, non sono previsti interventi edilizi di ampliamento/nuova 

edificazione, né scavi, bensì si interverrà esclusivamente sui ricoveri esistenti, soprattutto all’interno degli 

stessi. In particolare i capannoni interessati agli interventi sono i più datati, quelli da 1 a 5 (quelli 

attualmente con sistema di allevamento con fossa profonda), mentre il capannone più recente, 6, sarà 

interessato solo dall’apertura delle gabbie per conversione a sistema aviario e l’installazione del sistema di 

nebulizzazione acqua per abbattimento polveri. 

Ciò essendo, l’impatto atmosferico sarà dovuto esclusivamente alle emissioni dei pochi mezzi di 

cantiere necessari ad eseguire gli interventi. Si può escludere, invece, il sollevamento di polveri sulle strade 

pubbliche dal momento che non sono previsti scavi e movimenti di terra e che la viabilità di accesso alla SP 

38 è privata di proprietà della ditta e risulta completamente cementata. 

 

 

2.1.2  - IMPATTI IN FASE DI ESERCIZIO IN TERMINI DI DENSITÀ EMISSIVA 

Si espone di seguito il calcolo dell’impatto derivante dalla riconversione dell’allevamento e 

dall’aumento del numero di capi proposti, in termini di densità emissiva (ton di inquinanti a kmq), a partire 

dal data base Inemar 2013. 

La variazione in termini di densità emissiva fra lo stato di fatto e lo stato di progetto viene esposta 

sia a livello comunale che a livello provinciale. 

Lo stato attuale preso in considerazione corrisponde a quello autorizzato con Det. n. 1223 del 10 

giugno 2015 è cioè al seguente: 
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Capannoni 
Capacità 

autorizzata: 
capi accasabili  

1 90.000 
2 90.000 
3 90.000 
4 90.000 
5 90.000 
6 415.000 
Totale 865.000 

Tabella 6 – Stato allevamento autorizzato con Determina n. 1223 del 10 giugno 2015 
 

STATO DI FATTO 
Densità emissiva del comune di Taglio di Po in base al data base INEMAR 2013 (che comprende già anche 
le emissioni dell’allevamento prima del 2013 con 450.000 capi in fossa profonda e anche le emissioni di altri 

allevamenti sorti dopo il 2010) 

+ 
Densità emissiva apportata da + 415.000 capi allevati con sistema a nastro ventilato autorizzato nel 2015 

Tabella 7 – Schematizzazione dello stato di fatto 
 

Lo stato di progetto è invece il seguente: 

STATO DI PROGETTO 
Densità emissiva del comune di Taglio di Po in base al data base INEMAR 2013 (che comprende anche le 
emissioni dell’allevamento prima del 2013 con 450.000 capi in fossa profonda e anche le emissioni di altri 

allevamenti sorti dopo il 2010) 

- 
Densità emissiva dei 450.000 capi attualmente allevati con sistema a fossa profonda (che in progetto 

spariscono) 

+ 
Densità emissiva apportata da 1.452.234 capi allevati con sistema ad aviario 

Tabella 8 – Schematizzazione dello stato di progetto 
 

Nello stato di progetto verrà considerato anche, per il calcolo della densità emissiva a livello 

provinciale, la dismissione dell’allevamento che Liberelle I gestisce ad Occhiobello, in quanto era esistente 

alla data di aggiornamento dei dati Inemar 2013 ma è stato in seguito dismesso. 

Ciò premesso si riporta di seguito innanzitutto il calcolo della densità emissiva del comune di 

Taglio di Po e della Provincia di Rovigo calcolati in base ai dati Inemar 2013. Tale densità emissiva funge 

da base, unitamente alla densità emissiva dei + 415.000 capi allevati con sistema a nastro ventilato e 

autorizzati con Determina 1223/2015, in quanto  intervenuti dopo il 2013, per definire l’impatto del progetto 

nello stato di fatto. 
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EMISSIONI INEMAR  
al 2013 

COV NH3 NOX PM10 SO2 TOT 
Superficie 
territorio 

kmq 

Densità 
emissiva 

totale 
t/kmq 

Pesi 20% 50% 50% 100% 50%       
Comune di Taglio di 

Po  
542,13 466,17 110,67 30,05 0,98       

pesate 108,43 233,08 55,34 30,05 0,49 427,38 79 5,41 

Provincia di Rovigo  12.266,55 3.773,70 4.166,06 647,10 165,12 
   

pesate 2.453,31  1.886,85  2.083,03  647,10  82,56  7.152,85  1.789 4,00 
Tabella 9 – Densità emissiva comunale e provinciale al 2013 (Fonte: Inemar 2013) 

 

Si riporta ora di seguito la valutazione della densità emissiva nello stato di fatto dopo il 2013 

(+415.000 capi a nastro ventilato) ed in quello di progetto (-450.000 capi in fossa profonda + 1.452.234 capi 

ad aviario) considerando le emissioni di NH3, COV e PM10, per l’attività di allevamento e  le emissioni di 

NH3, COV, CH4, PM10, NOx e SO2 per il traffico indotto. La valutazione a livello provinciale considera anche, 

in detrazione, le emissioni di 800.000 capi allevati con sistema ad aviario nell’allevamento di Liberelle I 

s.a..r.l. ad Occhiobello (RO), in quanto l’allevamento viene dismesso. 

Nella valutazione delle emissioni dell’attività di allevamento propriamente dette non sono state 

considerate le emissioni di NOx e SO2 in quanto sono generati da attività di combustione in presenza di 

ossigeno. 

Per quanto riguarda le emissioni dell’attività di allevamento, si considerano i seguenti fattori: 

1. Le PM10 sono valutate a partire dal fattore di emissione pari a 0,011  Kg PM10/capo anno suggerito 

dall’inventario emissioni INEMAR (http://www.inemar.eu/xwiki/bin/view/FontiEmissioni/RicercaFE). 

Si precisa che l’azienda doterà tutti i 6 capannoni di un sistema di abbattimento delle polveri 

funzionante con nebulizzazione di acqua. Il sistema è similare al water scrubbing – scrubber ad 

acqua citato dalle BAT 2017 e verrà installato all’interno dei capannoni in modo che la 

nebulizzazione dell’acqua avvenga in corrispondenza di ogni ventilatore limitando pertanto l’uscita 

delle polveri dai capannoni agendo sul lato interno degli stessi. La nebulizzazione utilizzerà 

quantità di acqua minimali che abbatteranno le polveri e cadranno in basso insieme alla pollina. Al 

momento il fattore di emissione non tiene conto, ovviamente, dell’abbattimento che verrà prodotto 

dal sistema di nebulizzazione descritto, perciò si ritiene che la stima delle emissioni di polveri 

dall’allevamento nello stato di progetto sia particolarmente cautelativa. 

2. I Composti Organici Volatili (COV), visto che vi è pochissima letteratura in merito per gli 

allevamenti avicoli, sono calcolate solo quando è previsto lo stoccaggio della pollina, che viene 

ritenuta la principale fonte di questo inquinante nell’allevamento avicolo, in quanto si sviluppano 
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soprattutto dalla fermentazione sostanza organica. Il parametro è tratto dalla pubblicazione 

EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook, Anno  2016, che individua un fattore di 

emissione di 0,0056841 Kg NMVOC/Kg SV moltiplicato per il fattore di emissione dei solidi volatili 

individuato dal CRPA pari a 5032 Kg SV/t pollina (Claudio Fabbri, Sergio Piccinini - Le opportunità 

che derivano dagli effluenti zootecnici avicoli). A questo valore viene aggiunto il CH4 calcolato con 

metodo Agrishare applicativo Net-IPPC, sviluppato dal CRPA-Centro Ricerche Produzioni Animali 

www.agrishare.com) e sempre associato allo stoccaggio della pollina, perchè tipicamente prodotto 

dalla fermentazione della sostanza organica e perciò legato alla sosta della pollina in loco. 

3. Per l’NH3 vengono impiegati i fattori di emissione di cui all’allegato A alla D.G.R. 1105/2009: 

a. 0,09 kg/capo/anno per il sistema ad aviario (quello in progetto), 

b. 0,059 kg/capo anno per il sistema in gabbia con nastro ventilato (che interessa il 

capannone 6 nello stato attuale), 

c. 0,154 kg/capo anno per il sistema in gabbia con fossa profonda (che interessa i 

capannoni 1-5 nello stato attuale). 

 

Per quanto riguarda le emissioni legate al traffico, sono utilizzati i fattori di emissione medi da 

traffico della Regione Lombardia del 2014 (Fonte: INEMAR ARPA Lombardia).  

 

Tipologia  Fattori di emissione  

veicolo COV (g/km) NH3  (g/km) NOx (g/km) PM10 (g/km) SO2 (g/km) CH4 (g/km) 

Automobile 0,036 0,013 0,433 0,04 0,001 0,009 

Camion > 3,5 t 0,256 0,005 5,572 0,218 0,004 0,043 
Tabella 10 – Fattori di emissione utilizzati per il traffico (Fonte: INEMAR ARPA Lombardia 2014) 

 

Ciò premesso, si riportano di seguito le emissioni nello stato di fatto e nello stato di progetto, 

considerando che le emissioni dei 450.000 capi in fossa profonda sono precedenti il 2013 e perciò sono già 
 

 

 

1 EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook, Anno  2016, Tabella 3.12 pag 31  “Default NMVOC Tier 2 
“EFs for livestock categories other than cattle”.  
2 Claudio Fabbri, Sergio Piccinini - Le opportunità che derivano dagli effluenti zootecnici avicoli. 
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considerate nella densità emissiva comunale e provinciale precedentemente calcolata con i dati Inemar 

2013. 

  ALLEVAMENTO TAGLIO DI PO DISMISSIONE 
ALLEVAMENTO 
OCCHIOBELLO   STATO ATTUALE 

STATO DI 
PROGETTO 

Sistema a fossa profonda  
(allevamento e stoccaggio pollina) 

Emissione già 
compresa nella 

densità emissiva 
del Comune di 
Taglio di Po al 

2013 

-450.000   

Emissione attività allevamento kg/a -69.300,00   

Fattore di emissione NH3 kg/capo anno  0,154   

        
Sistema a nastro ventilato  
(solo allevamento, in quanto non vi è 
stoccaggio pollina) 

415.000     

Emissione attività allevamento kg/a 24.485,00     

Fattore di emissione NH3 kg/capo anno  0,0590     

        
Sistema ad aviario (solo allevamento, in 
quanto non vi è stoccaggio pollina) 

  1.452.234 -800.000 

Emissione attività allevamento kg/a   130.701 -72.000 

Fattore di emissione NH3 kg/capo anno    0,0900 0,0900 

        

Emissione totale annua di NH3 t/a 24,49 61,40 -72,00 

Tabella 11 - Emissioni annuali NH3 allevamento di Taglio di Po nello stato di fatto e di progetto + 
dismissione allevamento di Occhiobello  
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  ALLEVAMENTO TAGLIO DI PO DISMISSIONE 
ALLEVAMENTO 
OCCHIOBELLO   STATO ATTUALE 

STATO DI 
PROGETTO 

Sistema a fossa profonda Emissione già 
compresa nella 

densità emissiva del 
Comune di Taglio di 

Po al 2013 

-450.000   

Emissione attività allevamento kg/a -4.950,00   
Fattore di emissione PM10 kg/capo 
anno 

0,011   

        
Sistema a nastro ventilato/ad 
aviario 

415.000 1.452.234 -800.000 

Emissione attività allevamento kg/a 4.565,00 15.975,00 -8.800,00 
Fattore di emissione PM10 kg/capo 
anno 

0,011 0,011 0,011 

        

Emissione totale annua di PM10 t/a 4,565 11,025 -8,8 

Tabella 12 – Emissioni annuali PM10 allevamento di Taglio di Po nello stato di fatto e di progetto + 
dismissione allevamento di Occhiobello 
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  ALLEVAMENTO TAGLIO DI PO DISMISSIONE 
ALLEVAMENTO 
OCCHIOBELLO   STATO ATTUALE 

STATO DI 
PROGETTO 

Stoccaggio pollina t/a 

Emissione già 
compresa nella 

densità emissiva del 
Comune di Taglio di 

Po al 2013 per la 
parte di allevamento 
in fossa profonda, 
mentre non c’è lo 
stoccaggio della 
pollina da nastro 

ventilato nello stato 
attuale 

-5.670 

non vi è stoccaggio 
di pollina 

nell'allevamento 

Emissione di solidi volatili per  
massa di pollina g SV/kg pollina 

503 

Emissione NMVOC per massa di 
SV kg NMVOC/kg SV 

0,005684 

Emissione NMHVOC t/a -16,21 

    

Capi in fossa profonda -450.000 

Emissione CH4 t/anno -45,10 

Fattore di emissione CH4  kg  
capo/anno per fossa profonda 

0,1002 

Emissione CH4 t/a da fossa 
profonda 

-45,10 

    

Emissione totale annua di COV t/a -61,31 
Tabella 13 – Emissione annuale di COV allevamento di Taglio di Po nello stato di fatto e di progetto + 

dismissione allevamento di Occhiobello 
 

Si riepilogano di seguito le emissioni calcolate precedentemente per l’attività di allevamento nello 

stato di fatto e in quello di progetto. 

 

PARAMETRO NH3 t/a PM10 t/a  COV t/a 

Stato di fatto 24,49 4,565 
già compreso nella densità emissiva del 

comune di Taglio di Po al 2013 

Stato di progetto 61,40 11,025 -61,31 

Dismissione Occhiobello -72,00 -8,8 0,00 
Tabella 14 – Riepilogo emissioni annuali allevamento di Taglio di Po nello stato di fatto e di progetto + 

dismissione allevamento di Occhiobello
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Per la valutazione delle emissioni generate dal traffico si considera il percorso stradale dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell’allevamento e i flussi di massa delle entrate e delle uscite. 

voce tipologia di mezzo
capacità 

mezzo

n. viaggi totale 

medio (A+R)

periodo di 

movimentazione
frequenza

n. viaggi/g medio 

(A+R) nel periodo 

di movimentazione

valori annuali u.m. valore u.m./cad n. gg/anno n.

Flussi in input

accasamento pollastre n. 415.000 bilico motrice 30 t 9.000      92                           1 volta/a mediamente 35 4                                   

mangime t/a 15.905 cisterna motrice 44 t 30 1.060                      giornaliero 365 4                                   

personale n./g 4 autovettura 1 2.920                      giornaliero 365 8

servizi esterni (veterinari, manutenzioni ecc.):

veterinario n./mese 1 autovettura non significativo non significativo

manutenzione n./settimana 2 autovettura non significativo non significativo

totale input 4.072                     

Flussi in output

capi deceduti (5% mortalità) t 37 motrice frigo 18 t 6 12                           3 volte/mese 36 irrilevante

capi destinati al macello n. 394.250 bilico motrice 34 t 10.000    80                           1 volta/a mediamente 35 2                                   

pollina t/a 7.097 bilico motrice 44 t 30 474                         tutto l'anno 365 2                                   

uova sgusciate t/a 6.474 30 432                        

rifiuti non significativomezzi vari non significativo  1 volta/a mediamente 1 non significativo

gusci uovo non significativo

totale output 998                        

Configurazione autorizzata dopo INEMAR 2013

q.tà 
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voce tipologia di mezzo
capacità 

mezzo

n. viaggi totale 

medio (A+R)

periodo di 

movimentazione
frequenza

n. viaggi/g medio 

(A+R) nel periodo 

di movimentazione

valori annuali u.m. valore u.m./cad n. gg/anno n.

Flussi in input

accasamento pollastre stato di progetto 1.452.234  

accasamento pollastre in fossa profonda (già 

compresi nei dati Inemar 2013)
450.000      

accasamento pollastre netto n. 1.002.234  bilico motrice 30 t 9.000      224                         1 volta/a mediamente 35 6                                   

mangime t/a 38.411 cisterna motrice 44 t 30 2.562                      giornaliero 365 8                                   

personale n./g 7 autovettura 1 5.110                      giornaliero 365 14

servizi esterni (veterinari, manutenzioni ecc.):

veterinario n./mese 1 autovettura non significativo non significativo

manutenzione n./settimana 2 autovettura non significativo non significativo

totale input 7.896                     

Flussi in output

capi deceduti (5% mortalità) t 90 motrice frigo 18 t 6 30                           3 volte/mese 36 2                                   

capi destinati al macello n. 952.122 bilico motrice 34 t 10.000    190                         1 volta/a mediamente 35 6                                   

pollina t/a 16.236 bilico motrice 44 t 30 1.082                      tutto l'anno 365 4                                   

uova sgusciate t/a 15.635 30 1.042                     

rifiuti non significativomezzi vari non significativo  1 volta/a mediamente 1 non significativo

gusci uovo non significativo

totale output 2.344                     

q.tà 

Configurazione di progetto

 

Tabella 15 – Bilancio di massa e flussi di traffico in ingresso e in uscita allevamento di Taglio di Po nello stato di fatto dopo il 2013 e nello stato di progetto 
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voce tipologia di mezzo
capacità 

mezzo

n. viaggi totale 

medio (A+R)

periodo di 

movimentazione
frequenza

n. viaggi/g medio 

(A+R) nel periodo 

di movimentazione

valori annuali u.m. valore u.m./cad n. gg/anno n.

Flussi in input

accasamento pollastre n. 800.000 bilico motrice 30 t 9.000      178                        
 1 volta all'anno 

mediamente 
35 6                                   

mangime t/a 30.660 cisterna motrice 44 t 30 2.044                      1 volta/a mediamente 365 6                                   

personale n./g 6 autovettura 1 4.380                      giornaliero 365 12                                

servizi esterni (veterinari, manutenzioni ecc.):

veterinario n./mese 1 autovettura non significativo non significativo

manutenzione n./settimana 2 autovettura non significativo non significativo

totale input 6.602                     

Flussi in output

capi deceduti (5% mortalità) t 72 motrice frigo 18 t 6 24                           3 volte/mese 36 2                                   

capi destinati al macello n. 760.000 bilico motrice 34 t 10.000    152                         1 volta/a mediamente 35 4                                   

pollina t/a 12.960 bilico motrice 44 t 30 864                         tutto l'anno 365 2                                   

rifiuti non significativomezzi vari non significativo  1 volta/a mediamente 1 non significativo

totale output 1.040                     

q.tà 

Configurazione Occhiobello

 
Tabella 16 – Bilancio di massa e flussi di traffico in ingresso e in uscita dell’allevamento di Occhiobello 
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Si riporta di seguito un riepilogo dei calcoli sopra riportati 

  STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO OCCHIOBELLO 

Capi n.  415.000 1.452.234-450.000=1.002.234 800.000 

Attività che genera il traffico Viaggi A+R Viaggi A+R Viaggi A+R (in detrazione) 

accasamento pollastre 92 224 178 

approvvigionamento mangime 1.060 2.562 2.044 

personale 2.920 5.110 4.380 

trasferimento capi deceduti 12 30 24 

trasferimento capi al macello 80 190 152 

trasferimento/spandimento 
pollina 

474 1.082 864 

distribuzione uova sgusciate 432 1.042  

Totale 5.070 10.240 - 7.642 

Lunghezza del percorso km 10 10 10 

Km totali percorsi da camion 21.500 51.300 - 32.620 
Km totali percorsi da 

automobili 
29.200 51.100 - 43.800 

Tabella 17 – Rieplogo traffico prodotto dall’allevamento di Taglio di Po nello stato di fatto e di progetto + 
dismissione allevamento di Occhiobello 

 

Si riepilogano, infine, di seguito le emissioni da traffico dell’allevamento di Taglio di Po nello stato di 

fatto e di progetto calcolate applicando i fattori di emissione medi da traffico Inemar ARPA Lombardia 2014. 

Analogamente si esegue il calcolo per l’allevamento di Occhiobello, che verrà considerato in detrazione nel 

calcolo della densità emissiva  a livello provinciale. 

Parametro 
STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO 

Percorso 
camion 

Percorso 
automobili 

totale 
Percorso 
camion 

Percorso 
automobili 

totale 

COV t/a 0,0055 0,00105 0,00655 0,01313 0,00184 0,01497 

NH3 t/a 0,00011 0,00038 0,00049 0,00026 0,00066 0,00092 

NOx t/a 0,1198 0,01264 0,13244 0,28584 0,02213 0,30797 

PM10 t/a 0,00469 0,00117 0,00586 0,01118 0,00204 0,01322 

SO2 t/a 0,00009 0,00003 0,00012 0,00021 0,00005 0,00026 

Totale t/a 0,13019 0,01527 0,14546 0,31062 0,02672 0,33734 
Tabella 18 - Emissioni annuali da traffico dell’allevamento di Taglio di Po nello stato di fatto e in quello di 

progetto 
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Parametro 
OCCHIOBELLO 

Percorso camion Percorso automobili totale 

COV t/a 0,00835 0,00158 0,00993 

NH3 t/a 0,00016 0,00057 0,00073 

NOx t/a 0,18176 0,01897 0,20073 

PM10 t/a 0,00711 0,00175 0,00886 

SO2 t/a 0,00013 0,00004 0,00017 

Totale t/a 0,19751 0,02291 0,22042 
Tabella 19 - Emissioni annuali da traffico dell’allevamento di Occhiobello 

 
Ora che sono stati calcolati i contributi emissivi sia dell’attività di allevamento che del traffico 

connesso, è possibile eseguire il calcolo della densità emissiva a livello comunale e provinciale nello stato di 

fatto e in quello di progetto, evidenziando l’impatto in termini di densità emissiva derivante dalla realizzazione 

del progetto di conversione+aumento del numero di capi. 

EMISSIONI COV NH3 NOX PM10 SO2 TOT

Superficie 

territorale 

kmq

Densità 

emissiva totale 

t/kmq

Pesi 20% 50% 50% 100% 50%

Emissioni comune di Taglio di 

Po al 2013
542,13      466,17        110,67     30,05     0,98       

pesate 108,43      233,08        55,34       30,05     0,49       427,38     79 5,41

Emissioni totali allevamento 

autorizzato (t/anno)
0,01           24,49          0,13         4,57       0,00       

pesate 0,00           12,25          0,07         4,57       0,00       16,88       79 0,21

Totale stato di fatto 542,13      490,66        110,80     34,62     0,98       

Totale pesato 108,43      245,33        55,40       34,62     0,49       444,27     79 5,62

Emissioni comune di Taglio di 

Po al 2013
542,13      466,17        110,67     30,05     0,98       

pesate 108,43      233,08        55,34       30,05     0,49       427,38     79 5,41

Emissioni totali allevamento 

nello stato di progetto (t/anno)
61,30-         61,40          0,31         11,04     0,00       

pesate 12,26-         30,70          0,15         11,04     0,00       29,63       79 0,38

Totale stato di progetto 480,83      527,57        110,98     41,09     0,98       

Totale pesato 96,17         263,78        55,49       41,09     0,49       457,01     79 5,78
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 Tabella 20 – Calcolo densità emissiva del Comune di Taglio di Po con l’allevamento nello stato di 
fatto ed in quello di progetto 

 
 

Come si può vedere dai dati sopra riportati la densità emissiva comunale nello stato di fatto 

autorizzato è 5,62 ton/kmq, mentre nello stato di progetto vi è un lieve aumento fino a 5,78 pari a +2,8% circa. 



Società Agricola Liberelle I a r.l. 
Allevamento galline ovaiole di Taglio di Po (RO) - Progetto per la riconversione di n. 6 capannoni avicoli a sistema di 
allevamento ad aviario 
  
Studio di Impatto Ambientale – Quadro ambientale 

 
 

Rev. 0 – Giugno 2017   Pag. 35 

 

 

EMISSIONI COV NH3 NOX PM10 SO2 TOT

Superficie 

territoriale 

kmq

Densità 

emissiva totale 

t/kmq

Pesi 20% 50% 50% 100% 50%

Emissioni provincia Rovigo al 12.266,55 3.773,70 4.166,06 647,10 165,12

pesate 2.453,31 1.886,85 2.083,03 647,10 82,56 7.152,85 1.789 4,00

Emissioni totali allevamento 

autorizzato (t/anno)
0,01 24,49 0,13 4,57 0,00

pesate 0,00 12,25 0,07 4,57 0,00 16,88 1.789 0,01

Totale stato di fatto 12.266,55 3.798,19     4.166,20 651,67   165,12  

Totale pesato 2.453,31   1.899,09     2.083,10 651,67   82,56     7.169,73 1.789 4,01

Emissioni provincia Rovigo al 12.266,55 3.773,70 4.166,06 647,10 165,12

pesate 2.453,31 1.886,85 2.083,03 647,10 82,56 7.152,85 1.789 4,00

Emissioni totali allevamento 

nello stato di progetto (t/anno)
-61,30 61,40 0,31 11,04 0,00

pesate -12,26 30,70 0,15 11,04 0,00 29,63 1.789 0,02

Dismissione Occhiobello 

(t/anno)
-0,01 -72,00 -0,20 -8,81 0,00

pesate 0,00 -36,00 -0,10 -8,81 0,00 -44,91 1.789 -0,03

Totale stato di progetto 12.205,24 3.763,10     4.166,17 649,33   165,12  

Totale pesato 2.441,05   1.881,55     2.083,09 649,33   82,56     7.137,57 1.789 3,99
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Tabella 21 – Calcolo densità emissiva della Provincia di Rovigo con l’allevamento nello stato di fatto ed in 
quello di progetto+ dismissione allevamento di Occhiobello 

 

Come si può vedere dai dati sopra riportati, a livello provinciale, lo stato di progetto comporta un 

aumento da 4,01 a 4,02 ton/kmq della densità emissiva (+ 0,25%), che viene ampiamente compensato, 

riducendosi a 3,99 ton/kmq (-5,72%) se si considera che l’allevamento di Occhiobello viene dismesso. 

In conclusione: 

� a livello comunale vi è un lieve aumento della densità emissiva a seguito della realizzazione del 

progetto (+2,8%), 

� a livello provinciale vi è una lieve diminuzione della densità emissiva a seguito della realizzazione del 

progetto (-5,72%). 
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2.1.3 – IMPATTI IN FASE DI ESERCIZIO IN TERMINI DI RICADUTA AL SUOLO DEGLI INQUINANTI 

Nella Valutazione previsionale di impatto atmosferico allegata al presente Studio di Impatto 

ambientale viene esposta la stima della ricaduta al suolo degli inquinanti già descritti nel precedente 

paragrafo per l’attività di allevamento ed il traffico connesso. 

La valutazione considera sia l’impatto atmosferico dell’allevamento nello stato attualmente 

autorizzato, sia quello dell’allevamento dopo la conversione. In particolare per ciascuno dei due scenari 

vengono valutate: 

� le emissioni proprie dall’attività di allevamento; 

� le emissioni convogliate relative alla sezione di lavorazione uova; 

� le emissioni relative al traffico generato dall’attività di allevamento/lavorazione uova; 

� le emissioni di fondo degli altri allevamenti presenti nell’area. 

Come si può vedere dall’elenco sopra riportato, dunque, viene stimato anche l’impatto atmosferico 

“di fondo” dovuto alle attività di allevamento esistenti nei dintorni del sito in esame. Sono stati, in particolare, 

considerati gli allevamenti soggetti a VIA od AIA di cui al documento “Impianti con procedimenti di VIA o AIA” 

– Ottobre 2015 (Area  Ambiente della Provincia di Rovigo), presenti in un dominio quadrato di 10 Km di lato, 

che include l’area più densamente abitata del Comune di Taglio di Po, l’allevamento in esame, e gli 

allevamenti soggetti a VIA o AIA distanti meno di 10 Km da esso. 

N° Denominazione Comune 
Distanza da 

allevamento Liberelle I 

56 
Allevamento Soc. Agricola 

Agraria Erica PO1 
Taglio di Po 9 Km 

58 
Allevamento Soc. Agricola 

Agraria Erica PO2 
Ariano nel Polesine 7,6 Km 

3 Allevamento Tumiatti Graziano Ariano nel Polesine 8 Km 

60 
Allevamento Soc. Agricola 

Agraria Erica PO4 
Ariano nel Polesine 8,5 Km 

69 
Allevamento Soc. agricola 

Tessarin Massimiliano 
Porto Viro 3,5 Km 

20 
Allevamento Soc. Agricola 

Liberelle I (allevamento oggetto 
della presente valutazione) 

Taglio di Po - 

Tabella 22 -  Allevamenti come riportato in “Impianti con procedimenti di VIA o AIA” – Ottobre 2015 (Area  
Ambiente della Provincia di Rovigo) 
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Sono stati, inoltre, considerati i seguenti due allevamenti che, seppur non soggetti a VIA o  AIA, si 

trovano in prossimità dell’allevamento in esame e che sono già stati considerati come fonte di emissione nella 

precedente procedura di VIA dell’allevamento (Determina 1223/2015): 

� Azienda Agricola Zangirolami Angelo (distanza dall’allevamento in esame: 3 Km). 

� Società agricola Visentini (distanza dall’allevamento in esame: 2,3 Km). 

 
L’approccio modellistico applicato, tramite l’elaborazione dei dati con il modello di dispersione 

Windimula 3 nella  versione Short - Term, ha consentito di determinare i valori numerici di concentrazione dei 

contaminanti nel territorio. Tali valori sono stati rapportati rispetto ai limiti di legge, quando presenti, per 

valutare quanto il progetto contribuisca a raggiungere il valore soglia dei vari contaminanti.  

Un secondo risultato dell’applicazione del suddetto modello sono gli elaborati grafici che 

rappresentano graficamente la distribuzione spaziale dei valori di concentrazione dei contaminanti prodotti 

dalla simulazione. Tale rappresentazione grafica consente di visualizzare le informazioni in maniera 

immediata e sintetica, e permette altresì di apprezzare la distribuzione territoriale delle emissioni del progetto 

rispetto ai recettori sensibili circostanti (centri abitati o aree di particolare pregio ambientale).  

Gli inquinanti considerati per ogni fonte di emissione sono i seguenti: 

Inquinante 
Estrattori d'aria 

capannoni 

Emissioni convogliate 
dovute alla sala 

lavorazione uova 

Traffico generato 
dall'esercizio 

dell’allevamento/lavorazione 
uova 

NH3 X  X 
NOX  X X 
PM10 X X X 
PM2,5 X  X 
SO2  X X 

Tabella 23 - Inquinanti valutati per ogni fonte di emissione legata all'attività di allevamento/lavorazione uova 
 

Si rimanda alla Valutazione previsionale di impatto atmosferico per i dettagli sui parametri considerati 

nella simulazione e per la visualizzazione grafica delle ricadute, mentre si riportano di seguito le tabelle che 

riepilogano i risultati ottenuti: 
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N.° 
Recettore 

Limite  
RFC 

(µg/mc) 

STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO 
Concentrazione 

giornaliera  
massima di NH3 

(µg/mc) 

Incidenza 
percentuale  

sul limite RFC (%) 

Concentrazione 
giornaliera  

massima di NH3 
(µg/mc) 

Incidenza 
percentuale  

sul limite RFC (%) 

 A B B/A % C C/A % 

0 

100 

25,91 25,91% 34,50 34,50% 

1 24,55 24,55% 33,16 33,16% 

2 66,88 66,88% 89,81 89,81% 

3 52,45 52,45% 71,75 71,75% 

4 52,47 52,47% 73,22 73,22% 

5 50,46 50,46% 70,90 70,90% 

6 50,66 50,66% 65,87 65,87% 

7 45,47 45,47% 70,65 70,65% 

8 50,77 50,77% 74,20 74,20% 

9 60,08 60,08% 17,46 17,46% 

10 13,48 13,48% 8,94 8,94% 

11 6,97 6,97% 30,89 30,89% 

12 28,16 28,16% 54,32 54,32% 

13 14,24 14,24% 19,21 19,21% 

Tabella 24 – Confronto dei valori di concentrazione massima giornaliera con il RFC per l'NH3  
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N.° 
Recettore 

Limite 
D.Lgs. 155 del 

13/08/2010 
(µg/mc) 

STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO 

Concentrazione giornaliera 
massima di PM10 (µg/mc) 

Incidenza percentuale 
sul limite di legge(%) 

Concentrazione 
giornaliera massima di 

PM10 (µg/mc) 

Incidenza percentuale 
sul limite di legge (%) 

 A B B/A % C C/A % 

0 

50 

4,09 8,18% 7,68 15,36% 

1 3,93 7,86% 7,25 14,50% 

2 10,81 21,62% 20,22 40,44% 

3 8,67 17,34% 15,61 31,22% 

4 8,65 17,30% 16,93 33,86% 

5 8,79 17,58% 16,06 32,12% 

6 7,98 15,96% 14,76 29,52% 

7 9,09 18,18% 17,09 34,18% 

8 10,05 20,10% 16,98 33,96% 

9 2,08 4,16% 3,58 7,16% 

10 1,11 2,22% 1,91 3,82% 

11 4,43 8,86% 8,24 16,48% 

12 6,23 12,46% 12,30 24,60% 

13 2,27 4,54% 4,26 8,52% 

Tabella 25 – Confronto dei valori di concentrazione massima giornaliera delle polveri (PM10) con i limiti di 
legge per la concentrazione giornaliera per il PM10 del D.Lgs. 155 del 13/08/2010  
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N.° 
Recettore 

Limite 
D.Lgs. 155 del 

13/08/2010 
(µg/mc) 

STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO 
Concentrazione  

media annuale  di 
PM10 (µg/mc) 

Incidenza 
percentuale sul 

limite di legge (%) 

Concentrazione  
media annuale  di 

PM10 (µg/mc) 

Incidenza 
percentuale sul 

limite di legge (%) 
- A B B/A % C C/A % 

0 

40 

0,48 1,20% 0,77 1,93% 

1 0,42 1,05% 0,64 1,60% 

2 1,37 3,43% 2,45 6,13% 

3 1,03 2,58% 1,58 3,95% 

4 0,81 2,03% 1,24 3,10% 

5 0,82 2,05% 1,17 2,93% 

6 0,75 1,88% 1,06 2,65% 

7 0,97 2,43% 1,53 3,83% 

8 1,10 2,75% 1,82 4,55% 

9 0,25 0,63% 0,31 0,78% 

10 0,16 0,40% 0,22 0,55% 

11 0,42 1,05% 0,59 1,48% 

12 0,61 1,53% 0,98 2,45% 

13 0,27 0,68% 0,41 1,03% 

Tabella 26 – Confronto dei valori di concentrazione media annua delle polveri (PM10) 
con i limiti di legge per la concentrazione giornaliera per il PM10 del D.Lgs. 155 del 13/08/2010  
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N° 
Recettore 

Limite 
D.Lgs. 155 del 

13/08/2010 
(µg/mc) 

STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO 

Concentrazione 
media annua  di 

PM2,5 (µg/mc) 

Incidenza 
percentuale sul 
limite di legge 

(%) 

Concentrazione 
media annua  di 

PM2,5 (µg/mc) 

Incidenza 
percentuale sul 
limite di legge 

(%) 
 A B B/A % C C/A % 

0 

25 

0,07 0,28% 0,15 0,60% 

1 0,08 0,32% 0,13 0,52% 

2 0,21 0,84% 0,4 1,60% 

3 0,15 0,60% 0,31 1,24% 

4 0,13 0,52% 0,24 0,96% 

5 0,14 0,56% 0,25 1,00% 

6 0,15 0,60% 0,23 0,92% 

7 0,16 0,64% 0,31 1,24% 

8 0,17 0,68% 0,35 1,40% 

9 0,01 0,04% 0,12 0,48% 

10 0,05 0,20% 0,056 0,22% 

11 0,08 0,32% 0,136 0,54% 

12 0,09 0,36% 0,18 0,72% 

13 0,05 0,20% 0,08 0,32% 

Tabella 27 – Confronto dei valori di concentrazione annuale delle polveri  (PM2,5) con i limiti di legge per la 
concentrazione annuale per il PM2,5 del D.Lgs. 155 del 13/08/2010  
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N.°  
Recettore 

Limite 
D.Lgs. 155 del 

13/08/2010 
(µg/mc) 

STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO 

Concentrazione 
massima oraria di 

NOx  (µg/mc) 

Incidenza 
percentuale sul 
limite di legge 

(%) 

Concentrazione 
massima oraria di 

NOx  (µg/mc) 

Incidenza 
percentuale sul 
limite di legge 

(%) 
 A B B/A % C C/A % 

0 

200 

15,06 7,53% 18,76 9,38% 

1 14,63 7,32% 17,83 8,92% 

2 38,34 19,17% 47,06 23,53% 

3 29,68 14,84% 37,64 18,82% 

4 26,62 13,31% 36,33 18,17% 

5 27,29 13,65% 33,19 16,60% 

6 24,63 12,32% 29,28 14,64% 

7 29,14 14,57% 36,39 18,20% 

8 34,89 17,45% 41,05 20,53% 

9 4,89 2,45% 6,014 3,01% 

10 2,64 1,32% 3,26 1,63% 

11 19,32 9,66% 23,86 11,93% 

12 19,46 9,73% 24,40 12,20% 

13 7,09 3,55% 8,72 4,36% 

Tabella 28 – Confronto dei valori di concentrazione massima oraria di NOx con i limiti di legge orari per il 
biossido di azoto del D.Lgs. 155 del 13/08/2010 
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N.°  
Recettore 

Limite 
D.Lgs. 155 del 

13/08/2010 
(µg/mc) 

STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO 

Concentrazione media 
annua di NOx  (µg/mc) 

Incidenza 
percentuale sul 
limite di legge 

(%) 

Concentrazione media 
annua di NOx  (µg/mc) 

Incidenza 
percentuale sul 
limite di legge 

(%) 
 A B B/A % C C/A % 

0 40 0,38 0,95% 0,46 1,15% 

1  0,36 0,90% 0,45 1,13% 

2  0,95 2,38% 1,18 2,95% 

3  0,74 1,85% 0,92 2,30% 

4  0,67 1,68% 0,87 2,18% 

5  0,66 1,65% 0,83 2,08% 

6  0,62 1,55% 0,76 1,90% 

7  0,72 1,80% 0,93 2,33% 

8  0,86 2,15% 1,01 2,53% 

9  0,12 0,30% 0,15 0,38% 

10  0,06 0,15% 0,082 0,21% 

11  0,47 1,18% 0,59 1,48% 

12  0,49 1,23% 0,61 1,53% 

13  0,18 0,45% 0,21 0,53% 

Tabella 29 – Confronto dei valori di concentrazione media annua di NOx con i limiti di legge annuali per il 
biossido di azoto del D.Lgs. 155 del 13/08/201 
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N.°  
Recettore 

Limite 
D.Lgs. 155 del 

13/08/2010 
(µg/mc) 

STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO 

Concentrazione 
massima oraria di 

SO2  (µg/mc) 

Incidenza 
percentuale sul 
limite di legge 

(%) 

Concentrazione 
massima oraria di 

SO2  (µg/mc) 

Incidenza 
percentuale sul 
limite di legge 

(%) 
 A B B/A % C C/A % 

0 

350 

1,85 0,53% 1,97 0,56% 

1 1,72 0,49% 1,90 0,54% 

2 4,69 1,34% 5,02 1,43% 

3 3,51 1,00% 3,97 1,13% 

4 3,57 1,02% 3,76 1,07% 

5 3,29 0,94% 3,57 1,02% 

6 3,08 0,88% 3,23 0,92% 

7 3,69 1,05% 3,92 1,12% 

8 4,21 1,20% 5,12 1,46% 

9 0,61 0,17% 0,64 0,18% 

10 0,33 0,09% 0,35 0,10% 

11 2,37 0,68% 2,51 0,72% 

12 2,51 0,72% 2,61 0,75% 

13 0,88 0,25% 0,93 0,27% 

Tabella 30 – Confronto dei valori di concentrazione massima oraria di SO2 con i limiti di legge orari per il 
biossido di zolfo del D.Lgs. 155 del 13/08/2010 
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N.°  
Recettore 

Limite 
D.Lgs. 155 del 

13/08/2010 
(µg/mc) 

STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO 
Concentrazione 

massima 
giornaliera di SO2  

(µg/mc) 

Incidenza 
percentuale sul 
limite di legge 

(%) 

Concentrazione 
massima giornaliera 

di SO2  (µg/mc) 

Incidenza 
percentuale sul 
limite di legge 

(%) 
 B A A/B % A A/B % 

0 

125 

0,67 0,54% 0,75 0,60% 

1 0,60 0,48% 0,67 0,54% 

2 1,81 1,45% 1,94 1,55% 

3 1,33 1,06% 1,47 1,18% 

4 1,2 0,96% 1,41 1,13% 

5 1,14 0,91% 1,32 1,06% 

6 1,05 0,84% 1,17 0,94% 

7 1,24 0,99% 1,42 1,14% 

8 1,54 1,23% 1,54 1,23% 

9 0,22 0,18% 0,22 0,18% 

10 0,11 0,09% 0,12 0,10% 

11 0,81 0,65% 0,91 0,73% 

12 0,95 0,76% 1,03 0,82% 

13 0,33 0,26% 0,36 0,29% 

Tabella 31 – Confronto dei valori di concentrazione massima giornaliera di SO2 con i limiti di legge orari per il 
biossido di zolfo del D.Lgs. 155 del 13/08/2010 

 

I risultati delle simulazioni mostrano che la concentrazione degli inquinanti non supera mai i 

riferimenti di legge ovvero la Inhalation Reference Concentration (RFC) per l’NH3. 

 

 

2.1.4 - MITIGAZIONI 

L’azienda prevede in fase di progetto una gestione della pollina con cessione totale a terzi non per 

uso agronomico ma per uso energetico, il che significa che non vi è stoccaggio della pollina in loco, a 

differenza della situazione attuale in cui 5 capannoni hanno il sistema a fossa profonda che prevede la 

permanenza della pollina nei ricoveri per tutto il ciclo di allevamento, e che non vi sarà spandimento di pollina, 

nemmeno sui fondi circostanti l’allevamento. Non sono previste pertanto emissioni da pollina per stoccaggio o 

spandimento nello stato di progetto ed, essendo tutti i capannoni convertiti a sistema ad aviario, vi sarà una 

riduzione delle emissioni di ammoniaca rispetto allo stato attuale, come descritto al paragrafo 2.2.2 . 
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Inoltre il progetto prevede che tutti i 6 capannoni siano dotati di una sistema di  nebulizzazione di 

acqua similare al water scrubbing – scrubber ad acqua citato dalle Linee BAT 2017 -. che verrà installato 

all’interno dei capannoni in modo che la nebulizzazione dell’acqua avvenga in corrispondenza di ogni 

ventilatore, limitando, pertanto, l’uscita delle polveri dai capannoni agendo sul lato interno degli stessi. La 

nebulizzazione utilizzerà quantità di acqua minimali che abbatteranno le polveri e cadranno in basso insieme 

alla pollina. 

 

 

2.2  - IMPATTO ODORIGENO 

E’ stata eseguita una Valutazione previsionale di impatto odorigeno allegata al presente Studio di 

Impatto ambientale dove viene esposta la stima dell’impatto odorigeno dovuto all’attività di allevamento ed il 

traffico connesso. 

L’impatto olfattivo viene determinato applicando un modello di dispersione atmosferica, che calcola 

la concentrazione delle sostanze odorigene nell’aria ambiente, partendo dall'elaborazione dei dati 

meteorologici e spaziali e dei dati di emissione odorigena per le particolari sorgenti considerate.  

Nel presente studio viene valutato sia l’impatto olfattivo dell’allevamento attualmente in funzione, sia 

quello dell’allevamento dopo la conversione. In particolare per ogni scenario verranno valutate: 

� le emissioni proprie dall’attività di allevamento; 

� le emissioni convogliate relative alla sezione di lavorazione uova; 

� le emissioni di fondo degli altri allevamenti presenti nell’area. 

Vista la mancanza di normativa e linee guida in materia, si è deciso di prendere a riferimento la 

normativa inglese, che considera, per gli allevamenti intensivi, come quello in esame, un valore di accettabilità 

dell’esposizione, definito come concentrazione di odore facilmente tollerabile (cioè che non è causa di 

molestia olfattiva per il 85 % di popolazione esposta), pari a 3 UOE/mc, espresso come 98° percentile delle 

medie orarie (Fonte: IPPC-H4. Integrated Pollution Prevention and Control - Draft. Horizontal guidance for 

Odour. Part 1 – Regulation and Permitting”, Appendix 6 – Tab. 1). 

Come per la valutazione delle ricadute al suolo degli inquinanti atmosferici, anche per gli odori, per 

determinare “il fondo” sono state considerate le altre attività di allevamento già presenti nell’area già descritte 

nel precedente capitolo. 
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N° Denominazione Tipologia 
Consistenza (presenza 

media in capi/anno) 
Fonte dati 

1 
Allevamento Soc. 

Agricola Agraria Erica 
PO1 

Broiler 180.970 
Relazione integrativa 
del Report AIA 2014 

2 
Allevamento Soc. 

Agricola Agraria Erica 
PO2 

Broiler 309.649 
Relazione integrativa 
del Report AIA 2014 

3 
Allevamento Tumiatti 

Graziano 
Broiler 292.700 

Relazione integrativa 
del Report AIA 2014 

4 
Allevamento Soc. 

Agricola Agraria Erica 
PO4 

Broiler 
Faraone 

Golden + polli 

158.339 
52.166 
10.891 

Relazione integrativa 
del Report AIA 2014 

5 
Azienda Agricola 

Zangirolami Angelo 
Tacchini 4.783 

Relazione integrativa 
VIA Liberelle I 2014 

6 
Società agricola 

Visentini 
Vitelloni 2.748 

Relazione integrativa 
VIA Liberelle I 2014 

7 
Allevamento Soc. 
agricola Tessarin 

Massimiliano 
Broiler 82.000 

Relazione tecnica 
AIA 2015 

Tabella 32 -  Allevamenti individuati per valutare l’impatto olfattivo di fondo dell’area in esame 
 

 

Si è inoltre considerata la sorgente odorigena dell’essiccatore dei gusci d’uovo derivanti dall’attività di 

sgusciatura connessa all’allevamento applicando un valore di emissioni olfattive misurato per un sistema 

analogo presente in un altro sito che rileva 70 UOe/mc al camino.  

I risultati della simulazione sono i seguenti: 
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N.° 
Recettore 

Valori di concentrazione odorigena in 
UOE/mc 

Valore di accettabilità 
dell’esposizione 

secondo la normativa 
inglese in UOE/mc STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO 

0 1,13 1,84  

1 0,74 1,23 3 

2 1,72 2,76 3 

3 1,55 2,54 3 

4 1,39 2,27 3 

5 1,32 2,18 3 

6 1,23 2,01 3 

7 1,34 2,23 3 

8 1,40 2,33 3 

9 0,49 0,83 3 

10 0,43 0,71 3 

11 0,72 1,20 3 

12 0,95 1,56 3 

13 0,86 1,39 3 

Tabella 33 – Confronto dei valori del 98° percentile di concentrazione odorigena media annua prodotti 
dall'allevamento nello stato di fatto e di progetto con il limite di accettabilità della normativa inglese 

 

Ciò premesso, considerando: 

� che la diffusione delle sostanze odorigene dipende dalla situazione meteorologica del sito, dalla 

distribuzione e dalla velocità dei venti e in secondo luogo dalla temperatura e dalla stabilità 

dell’atmosfera;  

� che non sono disponibili in letteratura dati definitivi sulle emissioni odorigene per la specifica 

tipologia di allevamento; 

� che per definire la consistenza degli altri allevamenti presenti sono stati utilizzati dati presenti nei 

report AIA pubblicati sul sito della Provincia di Rovigo e che, per questi motivi, la caratterizzazione 

delle emissioni odorigene è avvenuta tramite elaborazione di dati di letteratura, con i limiti che questo 

comporta nell'applicare valori generali a tipi di allevamenti specifici; 

� che la vigente normativa italiana non ha ancora regolamentato l’impatto olfattivo e non ha stabilito 

dei valori limite oggettivi da rispettare; 

� che la normativa inglese sull’impatto odorigeno rappresenta la legislazione più avanzata 

sull’argomento all’interno dell’Unione Europea ed ha come riferimento il documento “IPPC-H4. 
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Integrated Pollution Prevention and Control - Draft. Horizontal guidance for Odour” e per questo è 

stata scelta come riferimento; 

  

dai risultati ottenuti emerge che, in corrispondenza dei recettori posti all’esterno del confine dell'allevamento, i 

valori 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°2 - maneggio e N°3 - abitazione) si riscontrano valori relativamente più 

alti, ma sempre al di sotto del valore limite di riferimento. 

Ovviamente i risultati vanno valutati nel contesto della simulazione, considerando i dovuti margini di 

errore ed il fatto che i dati di input utilizzati sono dati di letteratura. Si può, pertanto, concludere, tenendo 

conto anche delle approssimazioni introdotte nella simulazione e dei valori di emissione considerati 

particolarmente cautelativi, che l’impatto olfattivo dell'allevamento in progetto, rispetto ai recettori sensibili più 

prossimi ad esso può considerarsi sempre tollerabile anche nello stato di progetto. 

 Si sottolinea, infine, come i valori previsionali ottenuti dalle simulazioni di impatto olfattivo sono utili 

solo per dare un’idea delle possibili emissioni odorigene derivanti dalle attività esaminate e possono essere 

messi in relazione solamente con i criteri stabiliti nella linea guida dell’Agenzia Ambientale del Regno Unito 

(UK-EA) IPPC-H4, che non rappresentano ovviamente delle indicazioni cogenti a livello nazionale italiano, ma 

detti valori previsionali NON possono essere considerati come i valori che verranno riscontrati sul campo 

dopo eventuale campagna di misura olfattometrica.  

Si precisa, infine, che, pur non applicando un sistema di gestione ambientale bensì un sistema di 

gestione della qualità basato sui medesimi principi, l’azienda applica le BAT 12 e 13 per la gestione degli 

odori (“Decisione Di Esecuzione (Ue) 2017/302 Della Commissione”): 

� Viene proposto un piano di gestione degli odori che include gli elementi riportati per la BAT 

12, da applicare limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili è 

probabile e/o comprovato.  

� Sono adottati degli accorgimenti per prevenire e ridurre l’impatto odorigeno in conformità 

con la BAT 13:  

o garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/ impianto e i recettori sensibili: 

l’allevamento si trova in area agricola lontano da centri abitati, le case sparse 

circostanti si trovano tutte oltre 200 m dall’allevamento; 
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o mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli 

spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione): gli animali sono 

mantenuti asciutti e puliti perchè gli abbeveratoi sono a goccia e le deiezioni 

cadono sul nastro o sul pavimento; 

o rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito 

di stoccaggio esterno: la maggior parte della pollina viene rimossa di continua 

tramite il nastro e trasferita all’esterno dell’impianto (no stoccaggio), mentre una 

parte minore cade sul pavimento ai lati del nastro e viene convogliata al nastro dal 

personale una volta al mese. La pollina viene ceduta totalmente ad impianti a 

biogas, senza stoccaggio in azienda, quindi non vi è emissione di odore da 

stoccaggio o spandimento diretto della pollina (con riduzione degli odori) e la 

stessa è de localizzata presso gli impianti a biogas (questa pratica è considerabile 

una mitigazione dell’impatto odorigeno). 

 

2.3  - RUMORE 

E’ stata eseguita una Valutazione di Impatto Acustico nell’ambito del presente Studio di Impatto 

ambientale. 

L’area di studio è posta nei pressi dell’argine del fiume Po a nord est della SP 38 in località Taglio di 

Po circondata da terreni agricoli e confinante a sud con un’azienda che alleva bovini ed equini. La provinciale 

38 è caratterizzata da traffico di portata media con punte elevate nel periodo estivo (TGM indicato da 

Provincia di Rovigo = 8056). L’area agricola nell’intorno dell’allevamento oggetto di valutazione è 

caratterizzata da attività periodiche e stagionali con mezzi agricoli. L’attività adiacente (allevamento bovini) è 

caratterizzata da sorgenti aleatorie (animali in stalla) e uso di mezzi agricoli per trasbordi e sporadico accesso 

di camion. Relativamente allo stato attuale, per l’insediamento in esame si segnalano come sorgenti sonore i 

ventilatori per il ricircolo d’aria dei ricoveri che ospitano le ovaiole, alcuni mezzi di trasbordo interno per le 

movimentazioni necessarie, traffico indotto dai lavoratori, traffico indotto da camion per il conferimento del 

mangime e camion per il carico del prodotto in uscita (ovoprodotti e deiezioni). 

Il Comune di Taglio di Po si è dotato del Piano di classificazione acustica ai sensi della Legge 

Regionale 9 maggio 2001 n. 15. L’impianto in oggetto ricade in CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in 

questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità 

di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con 

assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici 
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Figura 15 – Estratto tavola 20 del Piano Regolatore Comunale (classificazione acustica)    
 

Sono stati individuati i ricettori sensibili presenti all’intorno dell’allevamento, potenzialmente esposti 

all’inquinamento acustico prodotto e di seguito riepilogati. 
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Figura 16 – Ricettori acustici    
 

ricettore classe 
distanza 

dall’area di 
progetto 

limite diurno 
assoluto 

limite diurno 
differenziale 

limite notturno 
assoluto 

limite notturno 
differenziale 

Ric1 III 200 m 60 5 50 3 

Ric2 III 480 m 60 5 50 3 

Ric3 III 440 m 60 5 50 3 

Ric4 III 560 m 60 5 50 3 
Tabella 34 – Ricettori acustici 

 

Di seguito si riportano i risultati della simulazione che quantificano le condizioni di ambientale 

previste, relative alla riconversione in progetto, che rilevano il rispetto dei limiti di immissione. Le sorgenti di 

cui la simulazione tiene conto sono solo quelle all’interno dell’insediamento aziendale. 

Ricettore 
Class

e 
Limite immissione 

diurno dB(A) 
Limite immissione 

notturno dB(A) 

LAeq TR 
diurno 
dB(A) 

LAeq TR 
notturno dB(A) 

R1 III 60 50 42,1 39,8 

R2 III 60 50 45,9 40,6 

R3 III 60 50 49,5 43,3 

R4 III 60 50 41,2 39,8 
Tabella 35 – Stato di progetto (ambientale): verifica limiti assoluti 
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Di seguito si riportano i risultati della simulazione che quantificano la condizione di residuo, le 

sorgenti di cui la simulazione tiene conto sono solo quelle esterne all’azienda (SP38). 

Ricettore 
Class

e 
Limite immissione 

diurno dB(A) 
Limite immissione 

notturno dB(A) 

LAeq TR 
diurno 
dB(A) 

LAeq TR 
notturno dB(A) 

R1 III 60 50 36,0 29,6 

R2 III 60 50 45,1 38,1 

R3 III 60 50 49,3 42,3 

R4 III 60 50 28,2 27,4 
Tabella 36 – Stato di progetto residuo 
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Di seguito si riporta Il confronto fra i risultati della simulazione stato ambientale in progetto e stato residuo. La tabella seguente riporta i livelli ambientali e residui (esterni 

ed interni) il livello differenziale massimo diurno e notturno con il relativo giudizio e l’eventuale quantificazione del superamento (eccedenza sui 5 dB.A diurni e 3 dB.A notturni). 

Per il calcolo dei livelli interni si applica una riduzione sui livelli in facciata pari a 3,8 dB.A (dato giustificato dai rilievi effettuati in condizioni analoghe). 
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R1 III 42,1 39,8 38,3 36,0 36,0 29,6 32,2 25,8 6,1 10,2 6,1 10,2 amb < 50 non si applica il differenziale amb < 40 non si applica il differenziale 
R2 III 45,9 40,6 42,1 36,8 45,1 38,1 41,3 34,3 0,8 2,5 0,8 2,5 amb < 50 non si applica il differenziale amb < 40 non si applica il differenziale 
R3 III 49,5 43,3 45,7 39,5 49,3 42,3 45,5 38,5 0,2 1,0 0,2 1,0 amb < 50 non si applica il differenziale amb < 40 non si applica il differenziale 
R4 III 41,2 39,8 37,4 36,0 28,2 27,4 24,4 23,6 13,0 12,4 13,0 12,4 amb < 50 non si applica il differenziale amb < 40 non si applica il differenziale 

Tabella 37 – Stato di progetto ambientale e residuo: verifica limiti assoluti 
 

I limiti differenziali applicabili risultano rispettati. 

La previsione di impatto acustico, tramite i rilievi e successivi calcoli, consente di concludere quanto segue: 

1. Rispetto dei limiti assoluti di immissione: le tabelle su riportate evidenziano il rispetto dei limiti assoluti diurni e notturni per la classe individuata dalla 

classificazione acustica comunale. 

2. Rispetto dei limiti differenziali : le tabelle evidenziano la non applicabilità del limite, di conseguenza il rispetto dei limiti stessi in quanto si prevede che i livelli 

rilevabili all’interno degli ambienti siano inferiori ai livelli di applicabilità del criterio differenziale; in particolare livelli interni inferiori ai 50 dB.A diurni e 40 dB.A 

notturni. 
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2.4  - AMBIENTE IDRICO 

2.4.1 – CONSUMI IDRICI  

L’approvvigionamento idrico potabile dell’allevamento viene assicurato dalla Società Polesine 

Acque S.p.A. L’acqua potabile viene usata per l’abitazione del custode, per i servizi igienici annessi 

all’allevamento, per la sala di lavorazione delle uova e per il reintegro della centrale termica per la 

produzione di acqua calda e di vapore 

Il volume prelevato nell’anno 2016 dalla rete dell’acquedotto è stato di 795  m3 e non si prevede un 

aumento a seguito della riconversione dell’allevamento in quanto i lavaggi degli impianti di lavorazione uova 

(che sono l’utenza principale dell’insediamento) rimangono gli stessi essendo effettuati ogni giorno 

lavorativo al termine della giornata, indipendentemente dalla quantità di uova lavorate. 

Le acque di processo utilizzate nell’allevamento sono, invece, prelevate dal fiume Po, pretrattate e 

utilizzate nella norma per l’abbeveraggio degli animali e per il raffrescamento estivo, mentre, 

straordinariamente, possono essere anche impiegate per il lavaggio dei capannoni a fine ciclo, ma solo 

quando se ne presenta la necessità in caso di emergenza sanitaria segnalata dal veterinario aziendale 

ovvero quando il veterinario dell’ALS ne rilevi l’opportunità. 

Il progetto prevede l’uso di acqua derivata dal Po anche per alimentare il sistema di nebulizzazione 

per l’abbattimento delle polveri. 

Inoltre a maggio 2017 è stata inoltrata alla Provincia una proposta di vivificazione dello scolo che 

riceve le acque reflue del depuratore attraverso la derivazione dal Po e l’immissione dello scolo di 4 l/s di 

acqua. 

Attualmente il prelievo di acqua dal fiume Po viene effettuato attraverso una derivazione a sifone 

tramite una concessione di derivazione di rilasciata dalla Regione Veneto – Ufficio del Genio Civile di 

Rovigo – Decreto n.185 del 22.05.2013.  

Il consumo medio autorizzato è di 521.100 m3/anno mentre la portata massima autorizzata è di 

613.060 m3/anno.  

Si riporta di seguito una tabella con i consumi di acqua nello stato di fatto e la stima dei consumi a 

seguito della riconversione dell’allevamento: 
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Voce allevamento attuale riconversione 

n. capi 865.000 1.452.234 

Consumo d’acqua per abbeveraggio e raffrescamento in periodo estivo (l/capo/giorno) 0,25 0,25 

Consumo d’acqua per abbeveraggio in periodo invernale (l/capo/giorno) 0,20 0,20 

Consumo totale acqua per abbeveraggio e raffrescamento  71.039 119.300 

Vivificazione scolo acque depuratore 0 125.925 

Consumo d’acqua per water scrubber (vedasi capitolo 6) 0 6.000 

Eventuale consumo acqua irrigazione verde 40.000 40.000 

Totale 111.039 291.225 

Consumo medio autorizzato 521.100 521.100 

Portata massima autorizzata 613.060 613.060 
Tabella 38 – Riepilogo consumi idrici 

 

Il lavaggio di fine ciclo dei capannoni non avviene di norma con acqua, pertanto tale consumo non 

è stato quantificato nella tabella, essendo straordinario. In ogni caso il lavaggio con acqua dei capannoni 

richiede circa 130.000 m3 di acqua, che vengono poi mandati al depuratore per la capacità dello stesso ed 

eventualmente, se la capacità del depuratore non fosse sufficiente, vengono smaltiti tramite ditta 

specializzata. 

 

 

2.4.2  - GESTIONE ACQUE METEORICHE  

Non vi sono impatti derivanti dalla realizzazione del progetto sulla gestione delle acque 

meteoriche, in quanto non sono previste nuove edificazioni ovvero modifiche dell’uso del suolo 

nell’insediamento. E’ in ogni caso in corso un aggiornamento dell’invarianza idraulica del sito e del 

posizionamento delle vasche di laminazione, a seguito della decisione di non realizzazione l’impianto a 

biogas che era stato originariamente autorizzato dalla regione ai confini con l’allevamento, per il quale si 

rimanda alla descrizione riportata sul Quadro Programmatico dello Studio di Impatto Ambientale. 
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2.4.3  - GESTIONE DELLE ACQUE NERE  

Il centro è dotato di una rete fognaria per la raccolta delle acque nere sia civili (originate dai servizi 

igienici) che di processo (originate dal lavaggio degli impianti di lavorazione uova), raccolte attraverso le 

caditoie a pavimento presenti nei locali dove si svolgono le lavorazioni.  

Le acque nere civili recapitano in una vasca Imhoff e quindi in una vasca di accumulo nella quale 

conferiscono anche le acque  di processo e dalla quale defluiscono verso il pozzetto di sollevamento di un 

impianto di trattamento di tipo biologico a fanghi attivi della potenzialità di 2.700 A.E.  

L’attività depurativa è già autorizzata con Decreto della Provincia di Rovigo, Prot. n. 47369 del 

26.10.2006, ripreso dall’AIA provvisoria del 29.04.2010 e successivamente nella Determinazione di VIA e 

AIA congiunte 1223/2015. 

I fanghi residui della depurazione vengono smaltiti in conformità alle norme vigenti presso impianti 

terzi autorizzati al loro trattamento.  

Le acque di scarico avviate al depuratore sono caratterizzate dalla presenza di sostanze organiche 

disciolte o sospese, dovute prevalentemente ai residui di uovo presenti negli impianti e nelle linee di 

trasferimento rimossi col lavaggio. 

L’impianto di depurazione è dimensionato per trattare fino a 40 m3/giorno di acque aventi le 

seguenti caratteristiche:  

� COD max mg/l 8.000, 

� COD medio mg/l 5.000,  

� BOD5 medio mg/l 3.500, 

� Azoto totale max mg/l 200, 

� Fosforo totale mg/l  tracce, 

� PH 6,5÷10,0. 

 

L’impianto di depurazione non subisce modifiche in base al presente progetto, che interessa 

esclusivamente l’allevamento, ed in quanto la quantità di acqua da depurare sarà sempre la stessa, perchè 

non si effettua il lavaggio delle uova, ma solamente degli impianti, che avviene comunque regolarmente con 

la stessa frequenza e intensità a fine giornata sia all’attualità, sia a seguito della realizzazione del progetto 

(cioè è indipendente dal numero di uova lavorate). 

Si fa presente che a maggio 2017 è stata inoltrata alla Provincia una proposta di vivificazione dello 

scolo che riceve le acque reflue del depuratore attraverso la derivazione dal Po e l’immissione dello scolo di 

4 l/s di acqua. 
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2.4.4 - MITIGAZIONI  

L’azienda ha adottato un sistema di lavaggio degli impianti e le superfici del centro lavorazione 

uova chiamato C.I.P. (Clean In Place), che è automatizzato e controllato da computer, che ne gestisce le 

diverse fasi di lavaggio (alternanza di cicli di lavaggio con soluzioni acide ed alcaline) e di risciacquo, la 

temperatura dell’acqua nelle diverse fasi e la concentrazione dei prodotti di lavaggio. Il sistema C.I.P. 

consente di risparmiare risorsa idrica sia in quanto è un sistema automatizzato, sia in quanto è dotato di un 

sistema di recupero dell’acqua degli ultimi due risciacqui da riutilizzare nel ciclo successivo come primo 

risciacquo. 

L’azienda inoltre adotta un sistema di pulizia dei ricoveri a fine ciclo a secco che non prevede l’uso 

di acqua. L’impiego di acqua per il lavaggio dei ricoveri (che impiega circa 80.000 mc allo stato attuale e 

130.000 mc nello stato di progetto), è un evento occasionale e straordinario che si presenta solo in caso di 

particolari emergenze sanitarie. 

Con riferimento ai consumi d’acqua nello stato di progetto riepilogati nel paragrafo 2.4.1, infine, 

l’azienda non può ridurre i consumi di acqua per abbeveraggio degli animali e raffrescamento dei ricoveri 

ovviamente, mentre è possibile sospendere il consumo di acqua per l’irrigazione (fino ad un massimo di 

circa - 40.000 mc/a), in caso di particolari situazioni, quali ad esempio la crisi idrica che sta interessando il 

Veneto dalla primavera 2017 (anche alla data di redazione del presente S.I.A., le ordinanze che sono state 

emesse dall’inizio dell’anno non hanno riguardato il fiume Po, da cui l’azienda preleva l’acqua). L’azienda si 

impegna, pertanto, a rispettare eventuali ordinanze che dovessero riguardare il fiume Po, riducendo o 

eliminando il prelievo per l’irrigazione del verde. 
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2.5 – SUOLO E SOTTOSUOLO  

Nell’ambito del progetto non sono previsti interventi che interessano il suolo e il sottosuolo. 

 

 

2.6  - PRODUZIONE E GESTIONE DI RIFIUTI  

Nello stato di progetto come nello stato di fatto i rifiuti prodotti nell’insediamento sono 

principalmente fanghi di depurazione dal depuratore aziendale ed imballaggi in materiali misti. 

Codice 
CER 

Descrizione 
Operazione che 
genera il rifiuto 

Stato 
attuale  

(dati 
2015)  

t/a 

Stato 
attuale  

(dati 
2016)  

t/a 

Stato di 
progetto 

t/a 

15 01 10 
Imballaggi contenenti residui di 

sostanze pericolose o 
contaminati da tali sostanze 

Disinfezione e 
pulizia 0,08  0,11 

02 01 01 
Fanghi da operazioni di 

lavaggio e pulizia  
Lavaggio 

capannoni 
82  130 

02 02 04 
Fanghi prodotti dal trattamento 

in loco degli effluenti  
Depuratore 
aziendale  

1.703,59 1.703,59 

15 01 06 Imballaggi in materiali misti 
Attività di 

allevamento  
9,43 13,2 

20 03 04 
Fanghi delle fosse settiche 

(all’occorrenza) 
Abitazione del 

custode 
nd nd nd 

Tabella 39 – Riepilogo rifiuti prodotti nell’insediamento 
 

Le carcasse di animali morti e le uova rotte sono escluse dal campo di applicazione della 

normativa sui rifiuti in base all’art. 185 comma 2 del D.Lgs 152/06 e la loro gestione è stabilita da 

regolamento CEE 1774/2002 come aggiornato dal regolamento CEE 1069/2009 recante norme sanitarie 

relative ai sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano. Animali morti e uova rotte sono 

raccolti e conservati in un’apposita cella frigorifera per essere regolarmente prelevati da ditta specializzata e 

smaltiti come sottoprodotti di categoria 2. 

Non vi sono modifiche nella gestione dei rifiuti derivanti dal progetto di riconversione in quanto non 

cambia la natura dell’attività né il ciclo di allevamento. L’azienda continuerà pertanto a rispettare la 

normativa vigente, gestendo i depositi secondo la normativa vigente come fa già all’attualità, registrando la 

produzione e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, e gestendo gli smaltimenti tramite ditte terze specializzate. 
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2.7  - PAESAGGIO 

Non vi sono impatti o mitigazioni derivanti dalla realizzazione del progetto con riferimento a questa 

matrice ambientale, dal momento che non viene modificata la configurazione plani-volumetrica attuale degli 

edifici esistenti e non sono previsti movimenti di terra. 

 

2.8  - VEGETAZIONE FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI 

Per quanto riguarda questa matrice il progetto di riconversione non ha effetti diretti su vegetazione, 

flora, fauna ed ecosistemi, in quanto l’area in cui si colloca l’impianto è un’area agricola con pochi elementi 

di naturalità e si trova distante da aree della rete Natura 2000. A tal proposito allo Studio di Impatto 

Ambientale è allegata dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale supportata da 

apposita relazione. Peraltro gli interventi previsti non prevedono consumo di suolo o trasformazione di 

suolo, interessando principalmente l’interno dei capannoni di allevamento esistenti. Si ritiene, pertanto, che 

oggettivamente il progetto non abbia effetti su questa matrice ambientale. 

 

 

2.9  - RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI E INQUINAMENTO TERMICO 

Nell’ambito delle attività di allevamento e lavorazione uova non sono vi sono sorgenti di radiazioni 

ionizzanti e non ionizzanti. 

 

 

2.10  - VIABILITÀ 

 Il traffico generato dalle attività presenti nell’insediamento di Taglio di Po deriva dall’attività di 

allevamento e dall’attività di lavorazione uova. 

Si riportano, in particolare, di seguito due tabelle che schematizzano nel dettaglio i flussi in entrata 

e in uscita nello stato di fatto ed in quello di progetto. 
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voce tipologia di mezzo
capacità 

mezzo

n. viaggi totale 

medio (A+R)

periodo di 

movimentazione
frequenza

n. viaggi/g medio 

(A+R) nel periodo 

di movimentazione

valori annuali u.m. valore u.m./cad n. gg/anno n.

Flussi in input

accasamento pollastre n. 865.000 bilico motrice 30 t 9.000      192                         1 volta/a mediamente 35 6                                   

mangime t/a 33.151 cisterna motrice 44 t 30 2.210                      giornaliero 365 6                                   

personale n./g 4 autovettura 1 2.920                      giornaliero 365 8

servizi esterni (veterinari, manutenzioni ecc.):

veterinario n./mese 1 autovettura non significativo non significativo

manutenzione n./settimana 2 autovettura non significativo non significativo

totale input 5.322                     

Flussi in output

capi deceduti (5% mortalità) t 78 motrice frigo 18 t 6 26                           3 volte/mese 36 irrilevante

capi destinati al macello n. 821.750 bilico motrice 34 t 10.000    164                         1 volta/a mediamente 35 6                                   

pollina t/a 12.767 bilico motrice 44 t 30 852                         tutto l'anno 365 2                                   

uova sgusciate t/a 13.494 30 900                        

rifiuti non significativomezzi vari non significativo  1 volta/a mediamente 1 non significativo

gusci uovo non significativo

totale output 1.942                     

q.tà 

Configurazione stato di fatto
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voce tipologia di mezzo
capacità 

mezzo

n. viaggi totale 

medio (A+R)

periodo di 

movimentazione
frequenza

n. viaggi/g medio 

(A+R) nel periodo 

di movimentazione

valori annuali u.m. valore u.m./cad n. gg/anno n.

Flussi in input

accasamento pollastre n. 1.452.234  bilico motrice 30 t 9.000      324                         1 volta/a mediamente 35 10                                

mangime t/a 55.657 cisterna motrice 44 t 30 3.710                      giornaliero 365 10                                

personale n./g 10 autovettura 1 7.300                      giornaliero 365 20

servizi esterni (veterinari, manutenzioni ecc.):

veterinario n./mese 1 autovettura non significativo non significativo

manutenzione n./settimana 2 autovettura non significativo non significativo

totale input 11.334                  

Flussi in output

capi deceduti (5% mortalità) t 131 motrice frigo 18 t 6 44                           3 volte/mese 36 2                                   

capi destinati al macello n. 1.379.622 bilico motrice 34 t 10.000    276                         1 volta/a mediamente 35 8                                   

pollina t/a 23.526 bilico motrice 44 t 30 1.568                      tutto l'anno 365 4                                   

uova sgusciate t/a 22.655 30 1.510                     

rifiuti non significativomezzi vari non significativo  1 volta/a mediamente 1 non significativo

gusci uovo non significativo

totale output 3.398                     

q.tà 

Configurazione di progetto

 

 Tabella 40 – Riepilogo viaggi A/R per l’esercizio dell’allevamento/lavorazione uova nello stato di fatto e nello stato di progetto 
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Come si può vedere dai dati riportati nelle tabelle di cui sopra, vi è più o meno un raddoppio del 

traffico fra lo stato di progetto e lo stato di fatto (3.398+11.334-1.942-5.322=+7.468 viaggi andata e ritorno). 

Il traffico di mezzi pesanti, però, non incide sulla viabilità comunale dato che i mezzi impiegano la bretella 

costruita dall’azienda per raggiungere la SP38 e poi da qui raggiungono la E55. Peraltro la maggior parte 

del traffico e, quindi dell’aumento, è dovuto all’andirivieni del personale e perciò di automobili ad uso 

personale e non a mezzi pesanti (il movimento del personale è stimato pari a circa + 4.380 su + 7.468 

viaggi di andata e ritorno), mentre l’aumento di traffico dovuto a mezzi pesanti si attesta su + 3.088 viaggi di 

andata e ritorno. 

Se consideriamo i dati di traffico rilevati nel periodo estivo dalla Provincia sulla SP 38 nel 2011, 

mediamente passano 2.761/7 gg=394 mezzi pesanti al giorno. L’aumento di traffico da mezzi pesanti 

previsto dal progetto comporta un aumento medio giornaliero di circa 8 viaggi/giorno, pari a + 2% rispetto 

alla situazione rilevata nel 2011. 

 

 Tabella 41 – Rilevamento traffico SP 38 tratto Piano di Rivà-Bonelli - estate 2011 (Fonte: Provincia 
di Rovigo) 

 

Considerando che il traffico di mezzi pesanti non interessa la viabilità comunale, si ritiene 

completamente evitato il disagio a livello locale nello stato di progetto così come nello stato attuale. 
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3  - QUADRO DI SINTESI 

L’analisi condotta nei capitoli precedenti, relativamente alle condizioni di stato delle componenti 

ambientali ed ai potenziali effetti indotti dalla conversione dell’allevamento in esame, ha approfondito le 

potenziali interferenze dell'opera rispetto alle componenti ambientali dell'area di progetto. 

Nel presente capitolo, al fine di fornire una lettura sintetica degli aspetti trattati precedentemente, si 

sintetizzano le problematiche rilevate attraverso l’utilizzo di alcune matrici riepilogative delle potenziali 

interferenze e dei relativi interventi di mitigazione previsti, fornendo, infine, una valutazione complessiva 

dell’impatto ambientale dell’opera in progetto. 

In generale, nello Studio di Impatto Ambientale si utilizzano metodologie e strumenti in grado di 

fornire dei giudizi qualitativi e quantitativi il più possibile oggettivi su un progetto attraverso lo studio di 

appositi indicatori ambientali. 

Esistono vari metodi e strumenti per valutare l’impatto ambientale di un progetto: checklists, 

matrici, ecc... 

Le matrici di valutazione consistono in checklists bidimensionali in cui, ad esempio, una lista di 

attività di progetto previste per la realizzazione dell’opera è messa in relazione con una lista di componenti 

ambientali per identificare le potenziali aree di impatto. Per ogni intersezione tra gli elementi delle due liste 

si può dare una valutazione del relativo effetto assegnando un valore di una scala scelta e giustificata. Si 

ottiene così una rappresentazione bidimensionale delle relazioni causa-effetto tra le attività di progetto ed i 

fattori ambientali potenzialmente suscettibili di impatti. 

Il metodo delle matrici risulta uno dei più utilizzati in quanto consente di unire l’immediatezza visiva 

della rappresentazione grafica delle relazioni causa-effetto alla possibilità di introdurre nelle celle una 

valutazione, qualitativa o quantitativa, degli impatti. 

Una tipologia di matrice molto utilizzata è quella delle matrici cromatiche. Il metodo generale si 

basa su quattro schemi matriciali, che evidenziano le interazioni tra cause, elementi di impatto e categorie 

ambientali. 

Per quantificare l’entità delle interazioni tra le varie liste di controllo presenti in ognuna delle 

matrici, si utilizza una rappresentazione cromatica che le descriva in formaqualitativa. Possono essere 

utilizzate due differenti scale cromatiche, cui corrispondono effetti positivi o negativi, comprendenti quattro 

livelli di valutazione (espressi da diverse tonalità). 

Le quattro tonalità cromatiche corrispondono ai seguenti livelli qualitativi: 
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� Molto basso/trascurabile; 

� Basso; 

� Medio; 

� Alto. 

 

La rappresentazione cromatica degli impatti consente un'immediata e sintetica individuazione degli 

elementi critici di impatto su cui eventualmente intervenire. 

Le prime due matrici sono state inserite nel paragrafo “Interferenze rilevate”, mentre le rimanenti 

due si trovano all’interno del paragrafo “Interventi di mitigazione”. 

 

3.1 -  INTERFERENZE RILEVATE 

3.1.1  - MATRICE A DELLE CAUSE E DEGLI ELEMENTI DI IMPATTO 

La prima matrice (matrice A) delle serie mette in evidenza le attività dell’impianto che sono origine 

(cause) degli elementi di impatto e ne pesa l'incidenza. 

Tramite questa prima matrice si è in grado di individuare le parti dell’opera, o le attività connesse al 

suo esercizio che sono suscettibili di creare fonti (elementi) di impatto. 
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Tabella 42 - Matrice delle cause e degli elementi di impatto in fase di cantiere 
(C), in fase di esercizio in condizioni di normalità (N) e anomalia/emergenze (E) 
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3.1.2  MATRICE B DEGLI IMPATTI POTENZIALI 

Questa matrice (matrice B) presenta come liste di controllo gli elementi di impatto individuati 

precedentemente e le categorie, ambientali (e territoriali) che potenzialmente possono risentire degli effetti 

generati dagli elementi di impatto.  

Dall’intersezione di queste due voci si possono individuare gli impatti potenziali che l’opera 

manifesta nei confronti dell’ambiente circostante e pertanto la matrice B è in grado di evidenziare nella sua 

globalità tutta la problematica in esame. 

Con questa matrice si individuano i punti verso i quali dovranno essere indirizzati gli interventi di 

contenimento. 
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Tabella 43 - Matrice degli impatti potenziali 
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3.2 -  INTERVENTI DI MITIGAZIONE 

3.2.1  - MATRICE C DELLE MISURE DI CONTENIMENTO 

Questa matrice (matrice C) prende in considerazione, sulla base degli impatti potenziali negativi 

individuati dalla matrice B, gli interventi e le misure adottabili per contenere, cioè per eliminare o ridurre a 

livelli accettabili per l’ambiente, gli impatti negativi. 
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Cantiere                 

Esercizio 

1) Sistema di  
nebulizzazione di 
acqua similare al 
water scrubbing – 
scrubber ad 
acqua citato dalle 
Linee BAT 2017             
2)  Cessione 
totale a terzi della 
pollina, senza 
stoccaggio in 
allevamento 

1) garantire distanze 
adeguate fra 1) 
garantire distanze 
adeguate fra l'azienda 
agricola/ impianto e i 
recettori sensibili                                                          
2) mantenere gli animali 
e le superfici asciutti e 
puliti                                                                      
3) rimuovere 
frequentemente gli 
effluenti di allevamento 
e trasferirli verso un 
deposito di stoccaggio 
esterno o 
allontanamento 
immediato 
dall’allevamento 4) 
adozione di un piano di 
gestione degli odori 

1) 
ridurre/eliminare 
gli interventi di 
irrigazione del 
verde in caso di 
crisi idrica 
dichiarata per 
detto bacino 

  

1) Verifiche 
periodiche 
del sistema 
di 
ventilazione 
2) Attività di 
G/S in 
periodo 
diurno  

      

 Tabella 44 - Matrice delle misure di contenimento 
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3.2.2  - MATRICE D DEGLI IMPATTI CONTENUTI 

Sulla base delle misure di contenimento, descritte dalla matrice C, e della valutazione della loro 

efficacia, la metodologia delle matrici cromatiche prevede una quarta matrice di valutazione degli impatti 

contenuti, cioè degli impatti residui una volta messi in atto gli interventi. 

La matrice è analoga in tutto e per tutto, alla già vista matrice B di valutazione degli impatti 

potenziali, ma, a differenza di questa, il suo esame consente di esprimere un giudizio definitivo sulla 

compatibilità o meno di un'opera nei confronti dell'ambiente circostante. 

L'esame congiunto della matrice B e D consente un apprezzamento visivo dell'efficacia attesa per 

gli interventi di contenimento previsti. 
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Tabella 45 - Matrice degli impatti residui 
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4  - CONCLUSIONI 

La realizzazione della riconversione dell'allevamento di galline ovaiole esistente in comune di 

Taglio di Po con contemporaneo aumento del numero di capi accasabili non presenta, tra gli impatti 

ambientali esaminati, particolari problemi di rilievo. 

Inoltre la tipologia di interventi previsti, non andando a modificare l’assetto dell’allevamento 

esistente, non ha impatti in termini di uso del suolo/sottosuolo, paesaggio, ambiente naturale. 

Gli impatti principali derivano, infatti, dalle emissioni di inquinanti atmosferici, in seconda battuta e 

meno significativi, si presentano impatti di tipo olfattivo e di traffico. 

Per quanto riguarda gli impatti atmosferici, sono sempre contenuti nei limiti normativi, e la ditta ha 

previsto l’installazione di un sistema di nebulizzazione di acqua in corrispondenza dei ventilatori dei 

capannoni per abbattere le polveri, nonché la gestione della pollina con cessione totale a terzi per la 

produzione di biogas, evitando in questo modo lo stoccaggio in azienda e lo spandimento sui terreni agricoli 

circostanti, con riduzione delle relative emissioni di ammoniaca (oltre che di odori). 

L’impatto olfattivo è sempre al di sotto della soglia di accettabilità, e l’azienda si è dotata di un 

piano di gestione degli odori limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili è 

probabile e/o comprovato  e mette in atto gli accorgimenti previsti dalle BAT per il contenimento degli odori. 

L’impatto in termini di traffico da mezzi pesanti riguarda esclusivamente la viabilità provinciale, 

essendoci un collegamento diretto fra la stessa e l’insediamento, proprio al fine di evitare di incidere su 

viabilità comunale e di interessare i centri abitati. 

 Alla luce di tutte le considerazioni sovraesposte si può considerare la proposta progettuale 

accettabile da un punti di vista della compatibilità ambientale, considerando che è finalizzato a sfruttare al 

meglio delle strutture di allevamento esistenti, nel rispetto delle BAT, delle norma igienico sanitarie vigenti e  

delle norme vigenti sul benessere degli animali. 
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