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QUADRO PROGRAMMATICO 

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

“Camerini 4” con sede legale nel comune di Roncofreddo (FC) in via Matteotti 285, sarà 

ubicato nel comune di Porto Tolle via Ciro Menotti; tutto l’impianto con i relativi 

capannoni verranno realizzati sui mappali iscritti al catasto terreni e fabbricati dello 

stesso comune indicati a foglio 21 particella 260. 

Nel quadro programmatico si analizza il progetto in relazione agli stati di attuazione degli 

strumenti pianificatori e i rapporti di coerenza con gli obiettivi degli strumenti stessi. 

PTRC – Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 

Nel 2001 la Regione del Veneto ha avviato il processo di aggiornamento del PTRC, approvato con 

Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del 1992, come riformulazione del vigente 

strumento generale relativo all’assetto del territorio.  

Il PTRC è stato adottato con DGR 372 del 17/02/2009 e successivamente con il DGR 427/2013 è 

stata adottata la variante con attribuzione della valenza paesaggistica in quanto la normativa 

nazionale in materia di paesaggio contenuta nel D.Lgs. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio”, ha introdotto l’obbligo di provvedere all’elaborazione congiunta Stato-Regione del 

piano paesaggistico regionale. 

Nel presente lavoro si è scelto di valutare il PTRC del 2009 con la variante paesaggistica in modo 

da poter considerare la pianificazione territoriale più aggiornata.  
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Fig.1: Estratto Tavola Uso del Suolo: TERRA 

Dall’estratto di mappa in figura 1 si evince che l’area di progetto indicata dal cerchio rosso ricade in 

area agropolitana posta sotto il livello del mare. 
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Fig.2: Estratto Tavola Uso del Suolo: ACQUA.  

 

Dall’estratto di mappa della tavola di uso del suolo in figura 2 si osserva che l’area è 

vulnerabile ai nitrati, pertanto a seguito dell’inizio dell’attività verrà compilata la relativa 

documentazione. 
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Fig.3: Estratto Tavola Biodiversità.  

 

In figura 3 è riportata la tavola delle biodiversità che definisce la diversità dello spazio agrario 

che nel caso in analisi risulta da bassa a medio bassa, in rosso è indicata l’area dove è prevista 

la costruzione del centro avicolo, mentre in figura 4 sottostante dove è stata riportata la tavola 

del territorio rurale e della Rete Ecologica (Delta e Laguna del Po) si osserva come l’area di 

progetto sia  considerata  Area agropolitana di pianura posta sotto il livello del mare 
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Fig.4: Estratto Tavola del territorio rurale e della Rete Ecologica (Delta e Laguna del Po) 
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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 della 

tavola del sistema e degli ambiti di progetto. L’area in esame non ricade nelle altre Tavole del 

Piano d’Area. 

 

 

Fig.5: Estratto Tavola 1- Sistemi e ambiti di progetto.  
Osservando l’estratto di mappa in figura 5 si osserva che l’area individuata in rosso indicante 

la zona di futura edificazione del centro avicolo è classificata come “paesaggio agrario delle 
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grandi bonifiche privo di vegetazione arborea(Art 58)” ai sensi del Titolo VIII del Piano 

d’area del Delta del Po, inoltre il sito di progetto è confinante con “l’Area delle Centrale 

Termoelettrica (Art. 53)” ai sensi del Titolo VII del Piano d’area del Delta del Po e ai sensi 

del Titolo III è indicata come “area d’interesse paesistico- ambientale (Art. 23)”, a ridosso di 

area individuata come “Argini con calore Storico Ambientale (Art. 18)”.  

Si riportano gli articoli 18, 23, 53 e 58 delle NTO. 

 

 
Il progetto in esame non prevede interruzioni di consistenza o alterazione dei profili. 
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L’allevamento in progetto è in grado di inserirsi correttamente nel contesto circostante sia dal 

punto di vista paesaggistico che dal punto di vista ambientale. 
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Mentre l’articolo 58 delle NTO riporta quanto segue: 
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PARCO DELTA DEL PO 
Segue la valutazione della tavola della zonizzazione del Parco. 

 
Fig.6: Estratto Tavola Zonizzazione del Parco 

 

Come si può notare in figura 6, l’area del futuro allevamento non ricade all’interno del parco; la 

zonizzazione dello stesso non riporta alcuna descrizione per l’area in esame.  
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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. La carta della vulnerabilità della falda 

freatica in figura 7 definisce la zona con un grado di vulnerabilità da medio a alto. 

 

 
 

Fig.7: Estratto Tavola della vulnerabilità intrinseca della falda freatica 

 

In figura 8 viene riportata la Vulnerabilità da nitrati di origine agricola dalla quale si evince, come 

già riportato in figura 2 nel’estratto di tavola del PTRC di uso del suolo, che la zona è a media 
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vulnerabilità essendo costituita in prevalenza da terreni argillo-limosi mediamente permeabili come 

indicato nella relazione di indagine ambientale allegata redatta dal Dott. Geol. Paolo Chiarion. 

 

 
 

Fig.8: Estratto Tavola Zone vulnerabilità da nitrati di origine agricola 

 

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 . 
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Fig.9: Andamento medie annuali NO2 periodo 2002 – 2011, nelle stazioni medie di traffico/industriali e background 

(fondo) 
 

- 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. 

 
 
Fig.10: Medie annuali di biossido di azoto nelle stazioni di fondo, durante il periodo 2007 – 2011. 
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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: 

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. 

 
 
Fig.11/A: Andamento medie PM10, periodo 2002-2011, nelle stazioni medie regionali di background(fondo) e di 

traffico/industriali 
 

Analizzando il grafico dell’andamento delle medie annuali di PM10 in figura 11/B 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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Fig.11/B: Medie annuali di PM10 nelle stazioni di fondo, durante il periodo 2007 – 2011. 
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PIANIFICAZIONE DI BACINO- Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico 
Si riporta la documentazione relativa al PAI approvato con DPCM 24 maggio 2001 e successive 

varianti.  

Il Comune di Porto Tolle come si può osservare dall’estratto della tavola di rischio idraulico in 

figura 12 qui sotto non rientra tra i comuni a rischio idraulico ed idrogeologico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.12: Estratto Tavola Rischio Idraulico 
 
Il PAI Delta estende la pianificazione di bacino del PAI all’intero ambito territoriale del Delta del 

Po che parte dall’incile del Po di Goro è chiuso a nord dall’argine sinistro del Po di Venezia e da 

quello del Po di Maistra sino al mare e a sud dall’argine destro del Po di Goro sino al mare. 

Rispetto al quadro degli obiettivi assunti nel PAI sono state inoltre individuate per il Delta azioni 

specifiche, in considerazione della particolare, e per alcuni aspetti eccezionale, realtà territoriale, 

caratterizzata dalla presenza di habitat naturali di particolare pregio e da un assetto idraulico 

totalmente artificiale, che determina per il territorio un livello di rischio idraulico residuale molto 

elevato. Il PAI Delta é stato approvato con D.P.C.M. 13 novembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale 31 marzo 2009, n. 75. 
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PIANO ALLUVIONI 
In relazione agli eventi alluvionali degli ultimi 18 anni che hanno causato danni in gran parte 

dell’Europa, il Parlamento Europeo e il Consiglio, hanno adottato la Direttiva 2007/60/CE “relativa 

alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni” recepita nel diritto italiano con D.Lgs. 

49/2010. 

La “Direttiva” dispone che, per ridurre i danni alla salute umana all’ambiente, al patrimonio 

culturale e all’attività economica e sociale apportati dalle alluvioni, gli stati membri producano dei 

Piani di Gestione delle Alluvioni (PGRA) che prevedono l’utilizzo integrato di misure, di 

prevenzione, protezione e preparazione comprese le previsioni dei fenomeni alluvionali e i connessi 

sistemi di allertamento attinenti quindi sia la materia della Difesa del Suolo che la Protezione 

Civile, da attuarsi sia in “tempo di guerra” che in “tempo di pace” e che fino ad ora avevano afferito 

a piani e programmi separati. 

Si riporta la documentazione relativa a degli estratti delle mappe di rischio di alluvione e di 

pericolosità  ai sensi dell’art.6 D.Lgs n° 49/2010 
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Fig.13A: Estratto Mappa aree interessate da alluvioni 

 

Dall’ estratto di mappa della carta delle aree interessate da alluvioni riportato in figura 13A si 

evince il progetto ricade in un area caratterizzata da eventi rari. 
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Fig.13B: Estratto Mappa del rischio da alluvioni 

Ditta: Soc. Agr. Agraria ERICA srl               --- CAMERINI 4 -Versione 00/2017---                        Pagina  21 di 37 

mailto:baldo@agricolturaesviluppo.it


Agricoltura & Sviluppo srls 
 

Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR  
    Tel. 045.7612622 - Fax 045.6107756 -  Mail: baldo@agricolturaesviluppo.it 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Osservando l’estratto di mappa delle aree soggette a rischio alluvioni riportato in figura 13B si 

evince che il progetto ricade in un area divisa caratterizzata principalmente da un rischio moderato. 

PTCP - Piano Territoriale Provinciale 

 

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

come si può osservare dall’estratto della Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale in figura 

14, l’area di progetto cerchiata in rosso è sottoposta alla tutela paesaggistica e del PAI 

 

 
Fig.14: Estratto Tavola dei vincoli e della pianificazione territoriale 
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Per quanto riguarda la Carta delle fragilità in figura 15 sotto si evince che l’area di progetto 

cerchiata in rosso è sottoposta a subsidenza rilevante vicino a opere di difesa a mare e vicino una 

centrale per la produzione di energia. 

 
Fig.15: Estratto di mappa della Carta delle fragilità 
 

Dall’estratto della Carta della sicurezza idraulica ed idrogeologica in figura 16 si osserva che l’area 

in esame ricade in Fascia C del PAI (area di inondazione per piena catastrofica) e confina con un 

area individuata come parzialmente esondabile o a ristagno idrico, si tratta quindi di un’area in cui è 

possibile l’inondazione per piena catastrofica e che in vicinanza dell’area di progetto sono presenti 

dei canali consortili.  
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Fig.16: Estratto Tavola sicurezza idraulica e idrogeologica 
 

Dall’estratto di mappa della Carta del sistema ambientale e naturale in figura 17 sotto, si evince che 

l’area in esame non ricade all’interno di sistemi di pregio. 
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Fig.17: Estratti di mappa carta del Sistema ambientale e naturale 
 

Dall’estratto di mappa della Carta del sistema del paesaggio in figura 18 si evince che l’area ricade 

in zona da tutelare in quanto ambito di interesse paesaggistico e all’interno di un areale con 

tipologie architettoniche ricorrenti (corti rurali, casoni di valle) 
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Fig.18: Estratto di mappa della Carta del sistema del paesaggio. 
 

In figura 19 sottostante rappresentante l’estratto di mappa della Carta delle tutele agronomiche e 

ambientali si può osservare che l’area ricade in ambito a buona tutela. 
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Fig.19: Estratto di mappa della Carta delle tutele agronomiche e ambientali. 
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PRG – Piano Regolatore Generale vigente 
 

Il centro zootecnico “Camerini 4” ricadrà in zona E3 

 

 

Fig.20: Estratto PRG Comune di Porto Tolle. 
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PAT – Piano di Assetto del Territorio 
 

Il PAT del Comune è stato adottato con delibera di consiglio comunale n°47 del 20 luglio 2009. 

Si riportano gli estratti delle Tavole principali. 

Dalla Carta dei vincoli si può osservare che il centro Camerini 4 ricadrà in zone di notevole 

interesse pubblico per vincolo paesaggistico e vanno considerate delle fasce di rispetto idraulico e 

da oleodotto pari a 8 m misurati dall’asse della condotta. Tutto il comune rientra nel Piano d’Area di 

settore. 

 

Fig.21: Estratto di  mappa Carta dei vincoli della pianificazione territoriale. 
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Per quanto riguarda le aree sottoposte al Piano d’area di Settore le NTO definiscono quanto segue: 
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Relativamente al progetto in esame non vi sono vincoli imposti dal Piano di settore. 
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- Carta delle invarianti: non vi sono invarianti. 

 

Fig.22: Estratto di  mappa Carta delle invarianti. 

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. 
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Aree NATURA 2000 
 

Come si osserva in figura 23 sulla quale sono state indicate le distanze in linea d’aria, l’area di 

progetto non ricade in aree della rete Natura 2000. 

 

 

Fig.23: Estratto da Geoportale Nazionale distanza da aree Natura 2000 

VALUTAZIONE DEL GRADO DI COPERTURA DELLA DOMANDA DI PRODOTTI 
 

Relativamente alla giustificazione della presenza di un ulteriore allevamento nel comune di Porto 

Tolle nelle vicinanze di località Polesine Camerini, si riporta una rapida analisi economico-sociale 

al fine di valutare i benefici apportati dalla presenza di questo anche in un’ottica contestualizzata 

nel rispetto del territorio, della sua identità storico-culturale, del paesaggio rurale e delle sue aree di 

importanza naturalistica, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio stesso con 

particolare attenzione alle sue vocazioni prevalenti quali le caratteristiche geomorfologiche, 
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paesaggistiche e ambientali. 

Da un punto di vista storico sociale l’area del  Delta del Po risulta avere una storia che risale già dai 

tempi della tarda età del Bronzo, col passare dei secoli si sono succeduti eventi sociali e storici che 

hanno influenzato tale area a causa di notevoli cambiamenti anche morfologici e climatici che sono 

andati ad influire anche sulla sua valenza economica. 

L’età romana fu caratterizzata da un ulteriore miglioramento del clima e delle condizioni di abilità 

del territorio e tutto il periodo etrusco-romano divenne particolarmente favorevole per l’area del 

Delta: l’economia era basata sul commercio, l’artigianato e la pesca; gli interventi idraulici si 

limitavano al contenimento dei fiumi nei rispettivi alvei e allo scolo dei terreni coltivati, mentre 

venivano mantenuti i boschi e le paludi.  

 Nell’arco dei secoli si susseguirono eventi socio politici che portarono il territorio a subire tutta una 

serie di mutamenti anche geomorfologici come i lavori ad opera della Serenissima  per operare una 

deviazione del corso del fiume, attraverso un canale artificiale fatto sfociare nella Sacca di Goro, 

per preservare da pericoli di interramento la laguna veneta sia per ostacolare le mire commerciali 

del Ducato di Ferrara. 

La regimazione delle acque fu il filo conduttore dello sviluppo della zona fino a quando le grandi 

opere di bonifica intraprese fino al primo Novecento consentirono alla Bassa Padana di arrivare ai 

vertici della produzione agraria: Ferrara conquistò il primato della produzione unitaria di grano e 

Rovigo il quarto posto. Significativi, inoltre, i progressi nel settore delle colture industriali (canapa, 

barbabietola, frutteti specializzati), il cui sviluppo è un chiaro segno della diffusione di tecniche 

agricole moderne e di un’attività agraria di tipo capitalistico. 

L’avvio e una ripresa generale che interessò l’agricoltura, l’orticoltura, la pesca, la piscicoltura, le 

attività commerciali e il turismo, portando tutta l’area a godere di una certa diffusa ricchezza si ebbe 

intorno agli anni 60, segnati dall’alluvione del 1966, videro, con la riforma agraria e la bonifica del 

territorio 

Attualmente, quindi, nel Delta convivono due ambienti completamente diversi e tra i quali non c’è 

alcun tipo di forma intermedia. Si tratta dell’ambiente coltivato e dell’ambiente vallivo-lagunare, 

che non è stato “bonificato”. 

Al giorno d’oggi il comparto agricolo risulta essere una delle principali attività presenti sul 

territorio, si tratta principalmente di arre destinate alla coltura di seminativi e di allevamenti 
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principalmente del settore avicolo. In particolare la filiera avicola riveste un ruolo di primissimo 

piano nell’agroalimentare italiano, grazie al suo ampio contributo in termini di generazione di 

ricchezza ed occupazione nei diversi stadi dell’allevamento, della prima e seconda trasformazione e 

dell’indotto (mangimistica, selezione e riproduzione, incubazione, ecc.). 

Il settore della mangimistica e dell’allevamento ha visto, nel corso degli anni, un’estensione delle 

loro attività oltre le fasi della mera produzione spingendosi fino alle fasi della macellazione e della 

trasformazione, ampliando le loro dimensioni operative per raggiungere adeguate economie di scala 

e rispondere efficacemente alle richieste della grande distribuzione organizzata; in questo modo, 

grazie alla forte integrazione tra filiera produttiva e della trasformazione da parte dei pochi operatori 

di medie e grandi dimensioni, si è assistito alla generazione di benefici per l’intero settore avicolo 

nazionale. 

Secondo uno studio di Nomisma (ente di studi economici) l’importanza socio-economica della 

filiera avicola è evidente sia nella fase primaria, dove gli allevamenti avicoli (compresi quelli di 

galline ovaiole) assicurano l’8,5% del valore della produzione e il 4,2% degli addetti del comparto 

primario, che in quella successiva di macellazione e trasformazione, laddove il 4,2% delle vendite e 

il 5,7% degli addetti del comparto agroalimentare sono riferibili proprio alle imprese di lavorazione 

di carni avicole e produzione di uova. 

L’industria di trasformazione è stata, infatti, in grado di intercettare le nuove esigenze della 

domanda proponendo un’ampia gamma di prodotti elaborati (crudi, cotti, arrosti, ecc.) di terza e 

quarta lavorazione. Grazie a questa valorizzazione della materia prima, tutta la filiera avicola ha 

potuto beneficiare di un trend crescente dei consumi, che ha consentito di salvaguardare e 

incrementare sempre più le attività di produzione agroalimentare. 

In un ottica di sviluppo economico dell’area si giustifica la richiesta di installazione di un nuovo 

centro di allevamento avicolo, allevamento che , secondo quanto ampiamente descritto nei capitoli 

precedenti del presente SIA, sulla base delle opere mitigatorie per la tutela del paesaggio, delle 

tecnologie adottate per la costruzione conduzione dello stesso nel massimo rispetto e tutela 

dell’ambiente per quanto riguarda le emissioni in atmosfera risulta essere tecnologicamente 

all’avanguardia nel settore produttivo e gestionale. 

Si tenga presente che tutti gli allevamenti della società agraria Erica dotati delle più moderne 

attrezzature tecniche in grado di assicurare la massima efficienza nelle migliori condizioni igienico 

Ditta: Soc. Agr. Agraria ERICA srl               --- CAMERINI 4 -Versione 00/2017---                        Pagina  35 di 37 

mailto:baldo@agricolturaesviluppo.it


Agricoltura & Sviluppo srls 
 

Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR  
    Tel. 045.7612622 - Fax 045.6107756 -  Mail: baldo@agricolturaesviluppo.it 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

sanitarie. Gli animali sono allevati a terra, con mangimi bilanciati che non comportano un rapido 

accrescimento. Gli allevamenti sono strutturati in ambienti di recentissima costruzione, ben aerati, 

dotati di finestre per l'ingresso della luce naturale ed attrezzati per garantire il benessere 

dell'animale, che gode, quindi, di un'ampia libertà di muoversi e volare. 

Uno dei punti di forza dei prodotti aziendali è il Brand Elite ovvero carne derivante da allevamenti 

condotti senza antibiotici. Tutti gli avicoli Guidi della linea Elite crescono senza la 

somministrazione di antibiotici con un conseguente numero di capi accasabili basso al fine di 

mantenere a zero la diffusione di patologie. Ciò è stato possibile grazie ad una dieta sana ed 

equilibrata ed a spazi dove gli animali non sono stipati ed immobilizzati ma sono liberi di muoversi. 

La luce non è artificiale ma è quella naturale del sole, e naturale e continua è l’areazione degli 

ambienti tenuti rigorosamente sempre puliti in tal modo anche le eventuali emissioni in atmosfera 

risultano essere molto basse come dimostrato nel capitolo relativo all’analisi del modello di 

diffusione delle emissioni.  

L’azienda si riserva di poter accasare polli destinati a tale brand con conseguenti numeri di 

accasamento inferiori a quelli massimi ipotizzati. 
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CALCOLO DEL PUNTEGGIO E DEFINIZIONE DELLE DISTANZE DA RISPETTARE 
 
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 medio 

allo stato di progetto supererà le 120t , pertanto il centro zootecnico Camerini 4 rientra in III 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 

- Sistema di ventilazione: ventilazione forzata 0 punti 

- Sistema di stoccaggio deiezioni (concimaia assente): 0 punti 

Il punteggio complessivo dell’allevamento sarà di 10 punti, pertanto le distanze da rispettare sono le 

seguenti: 

- Distanze minime reciproche tra allevamenti avicoli intensivi: 500 m 

- Distanze minime reciproche tra allevamenti 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 

 

Si veda la tavola progettuale redatta dal Geom. Zerbin indicante il rispetto delle distanze nella quale 

si potranno verificare il rispetto delle stesse. 

 

Ditta: Soc. Agr. Agraria ERICA srl               --- CAMERINI 4 -Versione 00/2017---                        Pagina  37 di 37 

mailto:baldo@agricolturaesviluppo.it

	PIANO D’AREA DELTA DEL PO
	PARCO DELTA DEL PO
	PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE
	PIANO DI TUTELA E RISANAMENTO DELL’ATMOSFERA
	Fig.11/B: Medie annuali di PM10 nelle stazioni di fondo, durante il periodo 2007 – 2011.
	PIANIFICAZIONE DI BACINO- Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico
	PIANO ALLUVIONI
	PTCP - Piano Territoriale Provinciale
	Fig.19: Estratto di mappa della Carta delle tutele agronomiche e ambientali.
	PRG – Piano Regolatore Generale vigente
	Fig.20: Estratto PRG Comune di Porto Tolle.
	PAT – Piano di Assetto del Territorio
	Fig.21: Estratto di  mappa Carta dei vincoli della pianificazione territoriale.
	Fig.22: Estratto di  mappa Carta delle invarianti.
	Altre pianificazioni
	Aree NATURA 2000
	Fig.23: Estratto da Geoportale Nazionale distanza da aree Natura 2000
	VALUTAZIONE DEL GRADO DI COPERTURA DELLA DOMANDA DI PRODOTTI

