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1. PREMESSA 

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. 

Il progetto è già stato autorizzato e approvato per AIA-VIA con determina 2181/2017, tuttavia 
con la presente istanza si chiede il parere in merito alle seguenti modifiche: 

− Eliminazione dal progetto autorizzato della concimaia; 
− Applicazione di specifica strategia per l’abbattimento ammoniacale; 
− Aumento del numero di capi allevabili, aumentando la densità e mantenendo inalterata 
la superficie stabulabile. 

Segue una valutazione degli strumenti pianificatori. 

2. PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (PTRC) 

Si fa riferimento alla PTRC adottato con DGR 372 del 17/02/2009 e alla  variante parziale al 
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) con attribuzione della valenza 
paesaggistica, adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013. 

- Tavola Uso del Suolo: terra. 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); 

- 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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Figura 2-1: Estratto delle tavole dell’uso del suolo. Terra (Tav. 01a) a sx e Acqua a dx (Tav. 01-b). L’area in esame è 
cerchiata in verde. 

  
Figura 2-2: Estratto della Tavola della Biodiversità (sx) e del territorio e Rete ecologica (dx). L’area in esame è cerchiata in 
verde. 

3. PIANO D’AREA DELTA DEL PO 

Il Piano di Area è relativo all'intero territorio dei comuni di: Rosolina, Donada, Taglio di Po, 
Porto Tolle, Corsola, Ariano del Polesine e ridotta parte dei comuni di Loreo e Papozze. È 
attualmente approvata la Variante 2 da DGR 2354 del 08/08/2008. Segue un esame della 
tavola del sistema e degli ambiti di progetto. L’area in esame non ricade nelle altre Tavole del 
Piano d’Area. Segue un estratto della Tavola 1: Sistemi e ambiti di progetto.  

Le modifiche progettuali che si intendono apportare non interferiscono con quanto previsto 
dalle Norme tecniche. 
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Figura 3-1: Estratto Tavola 1 dei sistemi e ambiti di progetto. 

4. PARCO DELTA DEL PO 

Segue la valutazione della tavola della zonizzazione del Parco in cui si dimostra come l’area 

del Centro Po5 non ricade all’interno del parco. La zonizzazione dello stesso non riporta 

alcuna descrizione per l’area in esame.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5. PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE 

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

Il centro zootecnico approvato ricade 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. Le modifiche progettuali, inoltre, non rivestono importanza per questi aspetti. 

  
Figura 5-1: Estratto Piano tutela Acque. L’area in esame è cerchiata in rosso 

6. PIANO DI TUTELA E RISANAMENTO DELL’ATMOSFERA (PTRA) 

Il Consiglio regionale ha approvato l’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e 
Risanamento dell’Atmosfera CON Delibera 90/2016. 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,  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. 
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Figura 6-1: Andamento media annuali NO2, periodo 2002-2011, nelle stazioni medie di traffico/industriali e background 
(fondo). 

 

Figura 6-2: medie annuali di NO2 nelle stazioni di fondo, durante il periodo 2007-2011. 

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 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: 
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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. 

 

Figura 6-3: Andamento medie annuali PM10, Periodo 2002-2011, nelle stazioni medie regionali di fondo e di 
traffico/industriali 

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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Figura 6-4: Medie annuali PM10 nelle stazioni di fondo, periodo 2007-2011 

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

Il Comune di Taglio di Po non rientra tra i comuni a rischio idraulico ed idrogeologico. Ad 
ogni modo, gli interventi in progetto non modificano lo stato autorizzato rispetto questi 
aspetti.  
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8. PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE (PTCP) 

In valutazione il PTCP approvato con Delibera n.683 del 17 Aprile 2012. 

- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale. 

 
 
 
 
 

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. Il centro zootecnico è già stato approvato, le 
modifiche da apportare con la presente istanza non rientrano nell’interesse di questi aspetti. 

- Carta delle fragilità. Nell’area non ricadono elementi di fragilità. 
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- 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. Il centro 
zootecnico è già stato approvato, le modifiche da apportare con la presente istanza non 
rientrano nell’interesse di questi aspetti. 

 
 
v 
 
 
 
 
 

- Carta del sistema ambientale e naturale. L’area in esame non ricade in sistemi di pregio. 
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- Carta del sistema del paesaggio. L’area ricade in zona con tipologie architettoniche 

ricorrenti e parzialmente nella rete storico ambientale del fiume Po. Il centro zootecnico è già 
stato approvato, le modifiche da apportare con la presente istanza non rientrano nell’interesse 

di questi aspetti. 

 
 

- Carta delle tutele agronomiche e ambientali. L’area ricade in ambito a media tutela.  
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9. PIANIFICAZIONE COMUNALE 

9.1. PRG 

A livello comunale la pianificazione vigente fa riferimento al PRG, di cui segue un estratto per 
l’area in esame.  Il centro zootecnico è già stato approvato, le modifiche da apportare non 
incidono significativamente rispetto a quanto già autorizzato. 

Si evidenzia come la cartografia del PRG identifichi, per l’area in esame, una piccola parte 
rientrante in area di interesse paesistico ambientale. Tale area, per il progetto già autorizzato 
interessava una piccola fetta del capannone n°1 e la concimaia. Il Comune di Taglio di Po, 
tuttavia, considera la zona di progetto esclusa dal vincolo paesaggistico (Ex DLgs42/2004). 
Questa considerazione era stata espressa nell’iter autorizzativo della precedente istanza di 
presentazione del progetto PO5 poi autorizzata con Determinazione AIA-VIA n°2181/207, in 
ragione della ridotta superficie ricadente.  

Con la presente istanza la concimaia non sarà realizzata, tuttavia i limiti del centro zootecnico 
resteranno invariati, rispetto a quanto già autorizzato. 

9.2. PAT 

Il PAT del Comune di Taglio di Po, è stato adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 
56 del 27.11.2010. Segue una valutazione delle tavole del PAT, che il Comune ha fornito al 
Geometra Zerbin Enea. 
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9.2.1. Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 

  
Figura 9-1: Estratto Carta dei Vincoli 

Indica la presenza di un vincolo sismico in tutto il territorio comunale, di classe 4, l'area 
comunale è anche un'area a pericolosità idraulica ed idrogeologica. Per l'esame di tale 
pericolosità il PAT rimanda al P.A.I. La tavola di inquadramento delle fasce fluviali indica che 
l'area in esame ricade nell'ambito della fascia C2: fascia di inondazione diretta per 
tracimazione o rottura degli argini maestri costituita dalla porzione di territorio direttamente 
inondabile per cedimento o tracimazione delle opere di ritenuta, in rapporto alle quote del 
terreno, alle condizioni morfologiche ed alla vicinanza agli argini maestri. 

Le modifiche progettuali che si presentano con questa istanza non modificano lo stato 
autorizzato rispetto questi aspetti. 

La Tavola dei rischi non riporta alcuna situazione di rischio per l'area. 
 

9.2.2. Carta delle Invarianti 

Le invarianti sono di seguito indicate in mappa dove si è inserita anche l'invariante di natura 
paesaggistica poichè si presume sia relativa all'area retinata in giallo anche se la legenda non 
corrisponde alla simbologia in tavola. Il progetto prevede il rispetto del PRG vigente pertanto 
non vi sono problematiche per le invarianti indicate. 

Le modifiche progettuali che si presentano con questa istanza non modificano lo stato 
autorizzato rispetto questi aspetti. 
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Figura 9-2: Estratto della Carta delle Invarianti 

9.2.3. Carta delle fragilità 

 

Rispettto alle modifiche da apportare al progetto, non sono necessarie ulteriori valutazioni di 
compatibilità idraulica. 

9.2.4. Carta delle Trasformabilità 

L'area in esame ricade in ATO 3.1: Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione 
agricola, lasciando al P.I. ogni valutazione specifica.  
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10.  VINCA 

In riferimento ai Siti Natura 2000, il centro zootecnico ricade in vicinanza del SIC: 
IT3270017- Delta del Po: tratto terminale e delta veneto e della ZPS: IT3270023- Delta del 
Po. Per il progetto già autorizzato si è presentato uno Screening di Vinca. 

Con la presente istanza, in ragione della tipologia di modifiche da apportare è presentata la 
relazione tecnica per il punto 23 del paragrafo 2.2 Allegato A alla DGR 1400/2017, in quanto 
si escludono possibili effetti negativi sui Siti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




