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 A 24 Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali 

 

INQUADRAMENTO URBANISTICO DELL'ALLEVAMENTO 

  

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

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

Po –via Alessandria; tutto l’impianto e i capannoni verranno realizzati sui mappali iscritti al catasto 

terreni e fabbricati dello stesso comune alla sezione TP foglio 9, particelle 41 – 43 e 108. 

PTRC 

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

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

 

- Tavola Uso del Suolo:acqua. L’area ricade in zona ad elevata utilizzazione agricola e al di sotto 

del livello del mare 

 

 

- Tavola Uso del Suolo:acqua. L’area è vulnerabile ai nitrati (colorazione verde). 
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- Tavola Biodiversità. La tavola definisce la diversità dello spazio agrario da molto bassa a 

medio bassa 

 

- Tavola del territorio rurale e della Rete Ecologica. Area ad elevata utilizzazione agricola 

sotto il livello del mare. 
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PIANO D’AREA DELTA DEL PO 

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

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

E’ attualmente approvata la Variante 2 da DGR 2354 del 08/08/2008. Segue un esame delle 

Tavole. 

- Tavola 1- Sistemi e ambiti di progetto.  
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PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE 

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

protezione  e  la  conservazione  della  risorsa  idrica,  in applicazione del Decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive  modificazioni,  Parte  terza,  e  in  

conformità  agli  obiettivi  e  alle  priorità d’intervento formulati dalle autorità di bacino. 

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

della vulnerabilità della falda freatica definisce la zona con un grado di vulnerabilità medio basso. 

  

Nell’area in esame non vi sono acquiferi speciali da sottoporre a tutela 

PIANO DI TUTELA E RISANAMENTO DELL’ATMOSFERA 

La Regione Veneto attualmente è dotata di un Piano di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera 

(P.T.R.A.), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell’11 novembre 2004. 

Detto Piano rappresenta lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in 

materia di inquinamento atmosferico, finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni 

ambientali e alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente. 

Nel BUR n. 44 del 10 maggio 2016 è stata pubblicata la deliberazione n. 90 del 19 aprile 2016 con 

la quale Il Consiglio regionale ha approvato l’aggiornamento del P.T.R.A. 

La rete di rilevamento della qualità dell’aria della Regione Veneto, gestita da ARPAV, è  composta  

da  oltre  56  centraline,  di  diversa  tipologia  (traffico,  industriale,  fondo urbano  e  fondo  

rurale).  All’interno  della  Provincia  di  Rovigo,  le  stazioni  di  misura  sono: Adria,  Rovigo-

Borsea,  Rovigo-Centro, Badia Polesine-Villafora  e  Porto Tolle   per  il  Comune  di Taglio  di  Po,  
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non  essendo  presenti  centraline  di  rilevamento,  si  prenderanno  come riferimento i dati relativi 

a Porto Tolle  indicati nel PTRA approvato. 

 

 
 

- Biossido di azoto – NO2: il  trend regionale per il decennio 2002-2011 conferma il permanere dei 

livelli di concentrazione di background e di traffico/industriali al di sotto del valore limite annuale 

di 40 µg/mc. 

 

 

Il Decreto Ministeriale n. 60 del 02.04.2002 pone come valore limite orario 200 µg/m³ (da 

raggiungere entro il 2010 e  da non superare più di 18 volte nel corso dell’anno civile), come limite 
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annuale 40 µg/m³ (da raggiungere  anche  questo  entro  il  2010)  e  come  limite  annuale  per  la  

protezione  della vegetazione 30 µg/mc. La soglia di allarme è di 400 µg/ mc.  

Si osservi come la centralina di Porto Tolle dimostri i valori più bassi rispetto alle altre centraline 

della provincia, i dati inoltre risultano più bassi dei valori limite. 

 

- Particolato – PM10: 

Il trend delle concentrazioni a livello regionale dimostra un miglioramento tra il 2006 ed il 2010. 

Nell’anno 2011 si registra invece un’inversione di tendenza rispetto al quinquennio precedente, in 

questa fase tuttavia, la stazione media di background permane al di sotto del valore limite annuale 

di 40 µg/m³. 

 

 
 

Analizzando il grafico dell’andamento delle medie annuali di PM10 nel periodo 2007-2011 si può 

osservare che le concentrazioni sono generalmente in aumento o al più stabili. Tutte le stazioni di 

fondo si trovano al di sopra della soglia di valutazione inferiore (20 µg/m³). 
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MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA MEDIANTE STAZIONE RILOCABILE  
Sito di Taglio di Po Via Manzoni 

Si riportano di seguito i risultati di una campagna di indagine della qualità dell’aria effettuata da 

Arpav nel periodo dal  6/07/2010  al  24/08/2010  (semestre  estivo)  e  dal  17/11/2010  al  

21/12/2010 (semestre invernale) con la stazione rilocabile nella posizione riportata di seguito. 

 

- Biossido di azoto – NO2: 

Il trend delle concentrazioni medie mensili è di tipo stagionale, con valori in aumento a  

partire  dai  mesi  di  ottobre  e  novembre  e  con  dati  più  elevati  nei  mesi  propriamente  

invernali.  Per quanto riguarda il trend delle medie annuali di NO 2  si nota, in questi ultimi  

anni, un assestamento e una sostanziale stabilizzazione, aspetto che può essere spiegato  

considerando la multireferenzialità di questo inquinante che vede fra le fonti il complesso  

dei processi di combustione, dovuti al traffico veicolare, agli impianti di riscaldamento, agli  
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impianti industriali e anche alla movimentazione dei mezzi agricoli.  

Il valore limite annuale per il biossido di azoto (NO 2 ) in base al nuovo D. Lgs. 155/2010  

inteso come media annuale è di 40 µg/mc , mentre il valore limite orario da non superare  

più  di  18  volte  l’anno  è  di  200 µg/mc .  Infine  per  quanto  riguarda  l’esposizione  acuta  la 

soglia di allarme oraria è di 400 µg/mc . 

 

- Particolato – PM10: 

Nei due periodi di indagine  si  è  evidenziato che:  

•  nel periodo estivo non si sono rilevati superamenti dei valori limite giornalieri previsti  

dalla legge su 47 giorni validati;  

•  nel  periodo  invernale  su  26  giorni  di  misura  validati  sono  stati  rilevati  5  giorni  di 

superamento  del  valore  limite  di  24  ore  (50  µg/mc )  per  la  protezione  della  salute  umana 

dalle polveri inalabili PM10 da non superarsi per più di 35 giorni/anno, con una percentuale 19.2 % 

di giorni di superamento su giorni validi monitorati (n = 26).  

Quindi  si  può  affermare  che i  limiti  di esposizione acuta probabilmente sono stati superati a 

Taglio di Po nel 2010, così come in molte altre zone del territorio provinciale. Per quanto riguarda il 

limite di esposizione cronica, o meglio il valore limite come media annuale (pari a 40 µg/mc ) 

probabilmente non è stato superato (valore medio del periodo invernale a Taglio di Po: 37.4 µg/mc ; 

del periodo estivo: 20.5 µg/mc), anche in base ai dati della centralina di riferimento di Adria: media 

annua pari a 30.1 µg/mc   

PIANIFICAZIONE DI BACINO- Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico 

Il Comune di Taglio di Po non rientra tra i comuni a rischio idraulico ed idrogeologico. 
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Piano Territoriale Provinciale – PTCP 

Segue un esame delle tavole del PTCP approvato con Delibera n.683 del 17 Aprile 2012. 

 

 

 

 

- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale. 
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Emerge  che l’area ricade nella zona sottoposta a tutela del PAI ed al Piano d’Area Delta del Po. La 

zona inoltre ricade in vincolo sismico n°4. 

 

- Carta delle fragilità. Nell’area non ricadono elementi di fragilità. 

 

 

 

- Carta della sicurezza idraulica ed idrogeologica. L’area in esame ricade in Fascia C del PAI, si 

tratta quindi di un’area in cui è possibile l’inondazione per piena catastofica. 

 

 

v 
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- Carta del sistema ambientale e naturale. L’area in esame non ricade in sistemi di pregio. 

 

 

- Carta del sistema del paesaggio. L’area ricade in zona con tipologie architettoniche ricorrenti e 

parzialmente nella rete storico ambientale del fiume Po. 

 

- Carta delle tutele agronomiche e ambientali. L’area ricade in ambito a media tutela. 
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PRG vigente 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’area ricade in zona di interesse paesistico ambientale per la quale è esclusa la nuova edificazione 

ad eccezione di alcune casistiche tra cui la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici-intensivi, 

purché nel rispetto delle distanze. Per la verifica delle distanze si veda la tavola progettuale 6 

redatta dal Geom. Zerbin. 

Secondo la L.R. 11/2004 e successive modifiche, la suddivisione in classi dimensionali degli 

insediamenti zootecnici è in funzione delle dimensioni e dell’inquinamento potenziale stimato sulla 

tipologia di specie allevata ed il peso vivo medio. Per l’allevamento in esame il peso vivo allo stato 

di progetto corrisponde a 198,36t, l’allevamento ricadrà quindi in terza classe. 

Segue la definizione del punteggio. 

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

ricoperti da lettiera ed abbeveratoi antispreco: 10 punti 
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- Sistema di ventilazione: ventilazione forzata 10 punti 

- Sistema di stoccaggio deiezioni: 0 punti 

Il punteggio complessivo dell’allevamento sarà di 20 punti, pertanto le distanze da rispettare sono le 

seguenti: 

- Distanze minime reciproche tra allevamenti avicoli intensivi: 500 m 

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

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

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

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

- Distanze minime dai confini di proprietà: 25 m 

 

Altre pianificazioni 

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

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

l'utilizzazione dei reflui zootecnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


