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1 Premessa 

Il nuovo Gestore dell’allevamento - Società Agricola San Paolo, fa capo al “Gruppo Eurovo”, 

attivo da oltre 40 anni nell’allevamento di galline ovaiole e nel settore delle uova, degli 

ovoprodotti e degli ovo derivati, e che gestisce 16 stabilimenti di lavorazione in diversi paesi, 

vantando importanti quote in tutti i principali mercati europei. 

Il Gruppo Eurovo, azienda totalmente integrata a livello verticale, controlla e gestisce 

direttamente tutte le fasi di produzione e lavorazione delle uova: 

 svezzamento dei pulcini; 

 allevamento di galline e raccolta delle uova; 

 preparazione degli ovoprodotti (attraverso le fasi di sgusciatura, pastorizzazione, 

confezionamento e consegna); 

 preparazione delle uova confezionate (attraverso le fasi di selezione, confezionamento e 

consegna). 

 

L’impianto di allevamento in oggetto, è sito lungo la SP 33 Curricchi-Polesella al n. 34, in Comune 

di Crespino; tale immobile è stato trasferito in data 11 marzo 2008 alla Società Agricola 

Bioromagna in seguito all’aggiudicazione dell’asta ed ora, a seguito di regolare contratto di affitto, 

viene gestito dalla Società Agricola San Paolo S.r.l.. Le condizioni, al momento del subentro, sono 

risultate subito critiche; l’allevamento versava infatti in uno stato di abbandono dal punto di vista 

gestionale. L’attività che il nuovo Gestore intende effettuare all’interno dello stabilimento è 

l’allevamento di 270.000 pulcini-pollastre – per ciclo –, fino al raggiungimento dell’età idonea 

alla deposizione delle uova (da 1 a 120 giorni di vita). 

Tale attività rientra, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, 

nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - V.I.A. nel punto seguente: 

 

Allegati alla Parte Seconda 

ALLEGATO III - Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di 

Bolzano 
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ac) Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: 

- 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 per galline; 

- 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg); 

- 900 posti per scrofe. 

 

La presente Sintesi non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale fa parte degli allegati necessari 

per l’attivazione della procedura di V.I.A.; congiuntamente, viene anche presentata istanza per 

l’ottenimento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A. e la relazione tecnica, allegata alla 

Dichiarazione di cui all’All. E alla D.G.R. n. 2299 del 9 dicembre 2014, ai fini della non necessità 

della Valutazione di Incidenza Ambientale.  

L’area in cui è ubicato l’allevamento è situata nella periferia est dell’abitato di Crespino a circa 1 

km dal centro urbano, lungo la SP 33 Curricchi-Polesella, strada provinciale di collegamento tra 

Guarda Veneta e Bottrighe, ed a oltre 500 m dall’argine del fiume Po (Figura 1-1).  

 

 

Figura 1-1 - Inquadramento dell’area di studio (poligono rosso) situata ad est rispetto al centro abitato di Crespino.  
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2 Inquadramento Programmatico 

L’Inquadramento Programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l’opera di 

progetto e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale vigenti.                     

Tali elementi costituiscono parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità 

ambientale. Il Quadro programmatico consta della: 

 descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori di 

settore e territoriali; 

 descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti 

pianificatori, e sul grado di conformità dello stesso, nei confronti delle norme tecniche 

attuative dei piani vigenti. 

Al fine di redigere tale quadro di riferimento, sono stati presi in considerazione i principali 

documenti programmatici e normativi di livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e 

comunale, ritenuti rilevanti e pertinenti all’ambito d’intervento in progetto. Nello specifico sono 

stati esaminati: 

 piani territoriali e paesistici regionali e provinciali (PTRC Regione Veneto, PTCP Provincia di 

Rovigo); 

 strumenti urbanistici comunali (PRG Comune di Crespino, PAT Comune di Crespino, ZAC 

Comune di Crespino); 

 piani nazionali, regionali e provinciali di settore (PTA Piano Tutela Acque, PAI Piano Assetto 

Idrogeologico, PRTRA Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, PRGR Piano 

Regionale Gestione dei Rifiuti urbani e speciali, PSR Programma di Sviluppo Rurale per il 

Veneto 2014-2020, D.Lgs. 42/2004 Codice dei Beni culturali e del Paesaggio); 

 pianificazione per la salvaguardia e la gestione ambientale (Rete Natura 2000). 

 

Per quanto concerne i Piani ed i Programmi specifici in cui ricade l’area in esame, di seguito sarà 

riportata la compatibilità degli stessi. 
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2.1 PTRC - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento  
 

Considerando le finalità del PTRC che prevedono l’aumento della qualità e dell’efficienza del 

sistema territoriale, oltre che a fornire risposte strategiche ai cambiamenti dovuti alla 

globalizzazione ed alla crisi economica, il progetto può essere considerato coerente con le 

finalità del Piano stesso, ed in particolare con gli artt. 7 e 9 delle NTA del piano adottato. 

Allo stesso tempo, in termini di compatibilità con la pianificazione normata dal PTRC, l’attività di 

progetto non interferisce in alcun modo con gli elementi caratterizzanti il paesaggio ed i beni 

culturali di particolare interesse individuati nel macrosettore paesaggistico n. 37 “Bonifiche del 

Polesine Orientale”. 

2.2 PTA - Piano Tutela delle Acque 

In linea generale il progetto risulta conforme con gli obiettivi di Piano, in quanto l’attività oggetto 

di studio non produce scarichi di processo che confluiscano né in corpi superficiali né in quelli 

sotterranei, perseguendo quindi le finalità di mantenimento della capacità di auto depurazione dei 

corpi idrici superficiali e non determinando situazioni che possano peggiorare lo stato qualitativo 

delle risorse idriche disponibili. L’allevamento, inoltre, utilizza acque derivanti dall’acquedotto 

locale e non prevede nessun tipo di prelievo dalle falde sotterranee, nel rispetto delle indicazioni 

di Piano.  

Analizzando quindi obiettivi e finalità del PTA regionale non si rileva alcuna situazione di non 

conformità rispetto alla attività zootecnica in oggetto. 

2.3 PAI Fissero-Tartaro-Canalbianco - Piano Assetto Idrogeologico 

Fissero-Tartaro-Canalbianco  

Rispetto a tale Piano, l’allevamento si colloca in una zona a pericolosità moderata - Area soggetta 

a scolo meccanico, per la quale le NTA dispongono quanto segue: “Nelle aree classificate a 

pericolosità moderata - P1 spetta agli strumenti urbanistici ed ai piani di settore prevedere e 

disciplinare l’uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d’uso, la 
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realizzazione di nuovi impianti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, in relazione al gradi 

di pericolosità individuato e nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del presente Piano.” 

2.4 PAI Po - Piano Assetto Idrogeologico Po  

Per quanto concerne il Piano di Assetto Idrogeologico Po, l’allevamento si colloca in una zona a 

rischio elevato di allagabilità. Tuttavia, dall’analisi del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, 

l’allevamento risulta situato all’esterno della fascia definita come “C”, costituita dalla porzione di 

territorio che può essere interessata da inondazioni in caso di eventi di piena straordinari e 

catastrofici, ben più gravosi di quelli di riferimento. 

La presenza dell’azienda in oggetto, collegata all’attività di allevamento, non interferisce in alcun 

modo sulle definizioni delle fasce fluviali individuate dal PAI e non comporta cambiamenti sul 

rischio inondazioni o sulle modalità di deflusso delle acque per l’area in oggetto; per tali motivi 

può essere considerata conforme a quanto previsto dal PAI Po.  

2.5 PRTRA - Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera 

A seguito del riesame della zonizzazione del Veneto ai sensi del D.Lgs. 155/2010, il Comune di 

Crespino risulta inserito nell’area denominata “Bassa Pianura e Colli” avente codice IT 0514 e 

caratterizzata da densità emissiva inferiore a 7 t/anno per km2.  

Nel caso specifico di questo allevamento non si prevedono significative emissioni da gestione 

delle deiezioni in quanto la pollina non viene stoccata in un sito di deposito, ma allontanata 

immediatamente a fine ciclo per il conferimento e successivo spandimento agronomico; in questo 

modo non si necessita dell’uso delle concimaie, con una notevole riduzione dell’insorgenza di 

odori e delle relative emissioni. Le strutture di stabulazione coincidono con le strutture di 

stoccaggio. 

Per quanto riguarda le emissioni dovute alla fase di stabulazione, gli inquinanti normalmente 

presenti sono polveri e molecole organiche odorigene derivanti dall’essiccazione delle deiezioni e 

dalla traspirazione degli animali. Le emissioni in atmosfera diffuse sono originate dal 
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funzionamento degli estrattori d’aria per la climatizzazione e l’aerazione dei capannoni di 

allevamento, finalizzato al mantenimento delle condizioni di benessere degli animali.  

Vista la tipologia di attività, essendo il Comune di Crespino inserito nell’area denominata “Bassa 

Pianura e Colli”, nonostante la bassa ventosità e le frequenti calme di vento, non si prevedono 

significative alterazioni dei livelli di qualità dell’aria del territorio interessato dall’intervento. 

2.6 PRGR - Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani e speciali 

In relazione alla cartografia allegata al Piano, il Comune di Crespino si inserisce nell’Ambito 

Territoriale Omogeneo di Rovigo; per tale zona, che al 2014 presentava una percentuale di 

raccolta differenziata del 67%, è previsto il raggiungimento del 70% di RD al 2020. Per quanto 

riguarda l’attività oggetto del presente studio invece, non sono previste soglie minime da 

conseguire, in quanto la conformità con il Piano è collegata ad una performance di raccolta 

differenziata da raggiungere a livello di comune e non per la singola attività. 

2.7 PSR - Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 

Rispetto agli obiettivi di tale Programma, l’attività oggetto di studio è conforme con i seguenti 

fabbisogni di sviluppo, tutti caratterizzati da un alto livello di priorità: 

- FB06: Miglioramento della reddittività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari; 

- FB07: Presidio e integrazione territoriale delle imprese agricole, forestali e agroalimentari; 

- FB26: Stimolare la diversificazione dell’economia rurale. 

2.8 PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Secondo quanto definito dal PTCP, l’area di allevamento è caratterizzata dalla presenza, nel suo 

intorno, di aree boscate di particolare valenza ambientale e naturale, per le quali l’art. 27 delle 

NTA di Piano rimanda ai Comuni, ed ai propri strumenti urbanistici, il perseguimento della tutela 

quantitativa e qualitativa di tali aree, eventualmente prevedendo l’espresso divieto di modificare 

la loro consistenza. Pertanto, per una valutazione complessiva di tale Piano si rimanda alle 

considerazioni espresse per il PRG del Comune di Crespino; tuttavia, ricordando come il progetto 
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non preveda l’abbattimento di alcuna specie arborea, si può affermare che lo stesso non presenti 

elementi in contrasto con quanto stabilito dallo strumento di pianificazione vigente. 

2.9 PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di Crespino 

L’area oggetto di studio rientra all’interno della sottozona E2 - Zona agricola normale, nella quale è 

ammessa la realizzazione di allevamenti zootecnici. Inoltre, la presenza della “Zona di rispetto 

stradale e fluviale” dovuta allo Scolo Crespino, vincola solamente le nuove costruzioni; essendo gli 

edifici necessari all’allevamento già esistenti, e venendo questi interessati solo da opere di 

ristrutturazione, il progetto risulta perfettamente coerente con lo strumento urbanistico 

esaminato. 

2.10  PAT - Piano di Assetto del Territorio del Comune di Crespino 

Per quanto concerne il nuovo PAT, l’area in cui ricade l’attività di allevamento rientra, come detto, 

nell’ATO A.1 Agricolo, la cui finalità principale è la tutela dei caratteri del paesaggio agricolo ed il 

recupero del patrimonio esistente attualmente in abbandono o sottoutilizzato e la tutela le 

risorse paesaggistiche ed ambientali con particolare riguardo per l’ambito del fiume Po; per tale 

ATO si confermano inoltre le vigenti capacità edificatorie residue del PRG. 

Considerando lo stato di adozione del Piano di Assetto del Territorio, lo strumento di 

riferimento per definire le funzioni ammesse nell’area di interesse risulta essere il PRG e sue 

varianti; a seguito dell’approvazione del primo PAT invece, il PRG vigente, per le parti 

compatibili con il PAT stesso, diventerà il Piano degli Interventi. 

2.11  Rete Natura 2000 

Con la D.G.R. n. 2299 del 9 dicembre 2014 è stata introdotta, in Allegato A, una nuova Guida 

metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE; di seguito si riporta 

il contenuto del punto 2.2 che contiene i piani, progetti ed interventi per i quali non è necessaria la 

procedura di valutazione di incidenza. 
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2.2 - PIANI, PROGETTI E INTERVENTI PER I QUALI NON È NECESSARIA LA PROCEDURA DI 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

Secondo quanto espresso al paragrafo 3 dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE la valutazione 

dell’incidenza è necessaria per “qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario 

alla gestione” dei siti della rete Natura 2000 “ma che possa avere incidenze significative su tali siti, 

singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti” tenendo conto degli obiettivi di 

conservazione dei medesimi siti. Conseguentemente la valutazione di incidenza non è necessaria al 

ricorrere delle seguenti condizioni: 

a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000; 

b) piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la 

valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi 

in precedenza autorizzati. 

Ciò posto, si elencano i casi relativi a piani, progetti e interventi per i quali, singolarmente o 

congiuntamente ad altri piani non è necessaria la valutazione di incidenza: 

1. […] 

2. […] 

3. […] 

4. […] 

5. progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento 

conservativo e di ristrutturazione edilizia su fabbricati, che non comportino aumento di 

superficie occupata al suolo e non comportino modifica della destinazione d’uso, ad 

eccezione della modifica verso destinazione d’uso residenziale; 

6. […] 

7. […] 

8. […] 

In aggiunta a quanto sopra indicato, ai sensi del summenzionato art. 6 (3), della Direttiva 

92/43/CEE, la valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i 

quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000. 
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[…] 

In tutte le ipotesi di non necessità sopra illustrate, il proponente di piani, progetti o interventi 

dichiara, secondo il modello riportato nell’allegato E, che quanto proposto non è soggetto alla 

procedura per la valutazione di incidenza, allegando a tale dichiarazione una relazione tecnica 

che definisca chiaramente la rispondenza alle ipotesi di non necessità della valutazione di 

incidenza di cui sopra. 

È comunque fatta salva la facoltà dell’autorità competente di richiedere chiarimenti e integrazioni, 

al fine di effettuare le verifiche necessarie nonché di richiedere l’espletamento della procedura di 

valutazione di incidenza, motivando tale richiesta esclusivamente in relazione alle verificate 

esigenze di tutela degli habitat e delle specie inclusi nelle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, 

ovvero con l’evidenza che effetti significativi negativi siano possibili. 

 

Sulla base di quanto esposto, unitamente al presente studio, è stata presentata la relazione 

tecnica allegata alla Dichiarazione di cui all’All. E alla D.G.R. n. 2299 del 9 dicembre 2014, ai fini 

della non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale; da tale documento è emerso come 

gli interventi proposti non determinino significativi effetti negativi sui siti della Rete Natura 2000 

SIC IT3270017 e SIC-ZPS IT4060016. 

2.12  Vincoli paesaggistici sulla base del D.Lgs. 42/2004 

Il sito in cui è localizzata l’attività di progetto, dista oltre 500 m dal Po Grande mentre confina 

nella parte settentrionale con lo Scolo di Crespino; per tale motivo è stata presentata al SUAP del 

Comune di Crespino in data 31/05/2016 (Cod. pratica: 02319120396-25052016-1205) la Relazione 

Paesaggistica, atta a fornire elementi specifici al fine della verifica della compatibilità paesaggistica 

dell’intervento. 

2.13  Sintesi delle conformità del progetto con gli strumenti pianificatori 
 

Piano Conforme 
Non 

conforme 
Note 

PTRC   Ambito n. 37 “Bonifiche del Polesine Orientale” 
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Vigente 
Art. 10 “Aree esondabili” - “Aree a scolo meccanico” 

Art. 23 “Ambito ad eterogenea integrità” 

Adottato 
Art. 7 “Aree rurali” 

Art. 9 “Aree agropolitane” 
Diversità dello spazio agricolo medio bassa 

PTA   Bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco 

PAI Fissero-
Tartaro-

Canalbianco 
  Pericolosità moderata - Area soggetta a scolo meccanico 

PAI Po   
Rischio idraulico “R3 elevato”  
Esterno a fascia di rispetto “C” 

PRTRA   Area “Bassa Pianura e Colli” IT0514 

PRGR   Bacino territoriale di Rovigo 

PSR   

FB06: Miglioramento della reddittività delle imprese agricole, forestali e 
agroalimentari; 

FB07: Presidio e integrazione territoriale delle imprese agricole, forestali e 
agroalimentari; 

FB26: Stimolare la diversificazione dell’economia rurale. 

PTCP Rovigo 

  

 

Vincoli e 
pianificazione 

territoriale 

Scolo Crespino e relativa fascia di rispetto idraulico  
Classe di rischio sismico 4 “livello di pericolosità molto basso” 

Richiesta compatibilità paesaggistica 

Fragilità Presenza a sud di “Criticità del sistema arginale: filtrazione e fontanazzo” 

Sistema 
ambientale 

naturale 
Presenza di “Alberature di particolare valenza ambientale e naturale” 

Sistema del 
paesaggio 

Areale con tipologie architettoniche ricorrenti 

PRG Crespino   
Art. 27 “Sottozona E2 - Zona agricola normale” 

Art. 41 “Zone di rispetto fluviale” 

PAT Crespino 

 
Non vigente in 

quanto solo 
Adottato, si  

rimanda al PRG 

ATO A.1 Agricolo 

Vincoli e 
pianificazione 

territoriale 

Art. 6 Vincolo paesaggistico: Corsi d’acqua ex-RD 1775/1933 (art. 142, lett. c) 
Art. 17 Idrografia e fascia di rispetto idraulico 

Richiesta compatibilità paesaggistica 
Si richiede concessione/autorizzazione idraulica 

Fragilità 
Art. 22 Compatibilità geologica ai fini urbanistici, aree a bassa trasformabilità 

geologica 

Trasformabilità 
Art. 25 Ambiti Territoriali Omogenei – ATO 

Art. 37 Rete ecologica locale: corridoi ecologici secondari 

Rete Natura 
2000 

  

Zone protette più prossime (oltre 500 m):  
SIC IT3270017 “Delta del Po: Tratto Terminale e Delta Veneto” 

SIC-ZPS IT4060016 “Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico” 
Richiesta relazione tecnica allegata alla Dichiarazione di cui all’All. E alla 

D.G.R. n. 2299 del 9 dicembre 2014 

Vincoli 
42/2004 

  

Corsi d’acqua pubblici vincolati:  
n. 5 - 29016 - Po Grande o più semplicemente Po (oltre 500 m) 

n. 21 - 29023 - Scolo di Crespino (confinante a nord) 
Richiesta compatibilità paesaggistica 

 

Tabella 2-1 - Sintesi di conformità del progetto rispetto agli strumenti pianificatori. 
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3 Inquadramento Progettuale  

Il presente capitolo ha lo scopo di descrivere il progetto e le soluzioni adottate, precisare le 

caratteristiche qualitative e quantitative dell’opera proposta ed evidenziarne l’inquadramento nel 

territorio. Nel corso della trattazione saranno descritte le motivazioni tecniche delle scelte 

progettuali, facendo riferimento anche ai criteri che hanno guidato le scelte del progettista, in 

relazione ad eventuali alternative. 

3.1 Finalità del progetto 

L’attività che il nuovo Gestore intende effettuare all’interno dello stabilimento è l’allevamento di 

270.000 pulcini-pollastre, fino al raggiungimento dell’età idonea alla deposizione delle uova; ogni 

ciclo produttivo ha una durata di circa 120 giorni, per un totale di 2,5 cicli ogni anno. 

L’entrata in funzione dell’allevamento prevede inoltre una fase propedeutica di riqualificazione 

dello stesso, attraverso la realizzazione di opere strutturali e tecniche.  

3.2 Descrizione dell’area di allevamento 

L’area in cui è ubicato l’allevamento è situata nella periferia est dell’abitato di Crespino a circa 1 

km dal centro urbano, lungo la SP 33 Curricchi-Polesella ed a oltre 500 m dall’argine del fiume Po. 

Da un punto di vista paesaggistico, il complesso zootecnico si presenza circondato da aree 

coltivate, con alcune case sparse; lungo i lati nord, est ed ovest dell’area inoltre, sono presenti 

buone schermature visive dovute alla presenza di vegetazione arborea di diversa altezza. 

3.2.1 Assetto attuale 

I dieci capannoni esistenti (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in Figura 3-1), costruiti indicativamente negli 

anni ‘70, sono stati realizzati in mattoni – per uno spessore di 25 cm – mentre le coperture sono in 

fibrocemento. Allo stato attuale l’azienda, dopo aver presentato il Piano di Lavoro, sta rimuovendo 

tali coperture, per la successiva sostituzione mediante pannelli di tipo sandwich. 
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Oltre a tali strutture, è presente un magazzino adibito ad uso mangimificio (13 in Figura 3-1), con 

otto silos ad esso collegati; nell’area produttiva sono inoltre presenti tre vasche ceroso (11 in 

Figura 3-1), con una superficie pavimentata complessiva di circa 5.300 m2.  

L’area di proprietà risulta scoperta a verde e/o a stabilizzato e ghiaia (strada di accesso, fasce 

ghiaiate fra i capannoni) per un totale di circa 89.000 m2, mentre le aree coperte – costituite dalle 

pulcinaie, dal magazzino e dall’alloggio presenti, dai fabbricati in disuso e dalle altre aree 

impermeabilizzate (superficie pavimentata in calcestruzzo fronte magazzino, basamenti silos 

mangime, vasche) –, si aggirano attorno ai 21.000 m2. 
 

3.2.2 Assetto di progetto 

Considerando lo stato precario delle strutture esistenti – comunque di dimensioni adeguate 

rispetto l’attività di allevamento prevista –, durante la fase progettuale si è optato per il riutilizzo 

delle stesse, interessate pertanto solo da opere di ristrutturazione (Figura 3-1).  

 

 

Figura 3-1 - Planimetria generale dell’area del complesso zootecnico. 



 

 

 

16 

 

 

I dieci capannoni saranno soggetti alla chiusura di tutte le finestrature esistenti mediante pannelli 

di tipo sandwich. Verranno inoltre realizzate delle finestrature lungo i lati lunghi dei capannoni – 

aventi dimensioni 120 x 30 cm –, mentre sui lati corti degli stessi rivolti verso l’interno del sito 

sono presenti le porte di accesso. L’intero progetto di ristrutturazione non prevede alcun 

incremento delle superfici né modifica di sagoma. 

All’interno dei capannoni verranno realizzati i locali tecnici di circa 15 m2 nei quali saranno 

posizionati pannelli PLC di controllo del sistema di allevamento. Verranno inoltre installati i nuovi 

impianti necessari all’allevamento, nonché gli estrattori d’aria (oscurati e con rete antipassero) sul 

lato corto rivolto verso l’esterno del sito di ogni capannone. 

Il locale 13 verrà utilizzato come sala idrica; per quanto concerne il locale 12 invece, esso subirà 

una ristrutturazione interna del piano terra con riorganizzazione delle diverse superfici, 

rispettivamente: 

 un’area sarà dedicata ai servizi per il personale ed i visitatori esterni; 

 un’area verrà utilizzata per il deposito dei disinfettanti/vaccini; 

 un’area verrà utilizzata per il deposito dei rifiuti sanitari. 

In relazione alle vasche esistenti (11 in Figura 3-1) non è previsto l’impiego delle stesse in quanto 

non vi saranno stoccate deiezioni. All’esterno del sito presso l’ingresso verranno posizionati del 

container per i rifiuti e la cella frigo per i capi morti, oltre a due cisterne GPL fuoriterra.                    

Verrà realizzata una piazzola cementata per ognuno di questi elementi: arco di disinfezione (90 

m2), silos dei mangimi (35 m2), due gruppi elettrogeni di emergenza e cisterna contenente il 

gasolio (40 m2 complessivi).  

In sintesi l’allevamento sarà quindi dotato di: 

 un container per i rifiuti misti ed una cella frigo per i capi morti (18 in Figura 3-1); 

 due cisterne fuoriterra per il GPL con capacità di 12,5 m3 (17 in Figura 3-1); 

 un arco di disinfezione (16 in Figura 3-1); 

 sei silos per i mangimi, aventi capacità di 30 m3 ed altezza pari a 7,5 m; 

 due gruppi elettrogeni di emergenza (19 in Figura 3-1), aventi potenza di 150 KWA; 
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 una cisterna per il gasolio di capacità pari a 1.000 l (20 in Figura 3-1); il carburante verrà 

utilizzato sia per la trazione dei mezzi a servizio dell’allevamento, sia per alimentare i gruppi 

elettrogeni di emergenza. 

All’ingresso del complesso zootecnico sarà realizzato un piazzale ghiaiato (190 m2 circa) adibito a 

parcheggio per i visitatori; l’intera area verrà inoltre completamente recintata, attraverso la posa 

di paletti e rete metallica plastificata con altezza di 2 m. 

3.3 Descrizione del ciclo produttivo dell’allevamento  

Il ciclo produttivo consiste nell’allevamento di pulcini sessati per un periodo di circa 120 giorni, 

fino al raggiungimento della maturità sessuale che consente la deposizione della uova. 

Successivamente, i capi a fine ciclo (pollastre) vengono trasferiti in allevamenti di proprietà per la 

produzione di uova da consumo. Questa tipologia di allevamento permette di garantire al “Gruppo 

Eurovo” il completamento della filiera produttiva nei propri allevamenti.  

I pulcini in ingresso all’allevamento hanno mediamente 1 giorno di vita e provengono da 

incubatori regionali, extraregionali e talvolta europei, trasportati all’interno di apposite scatole 

ventilate di cartone, mediante autoarticolati. L’accasamento prevede l’immissione, alla massima 

capacità, di 270.000 pulcini; il pulcino giunge in stabilimento con un peso di circa 30 - 40 g, 

arrivando a fine ciclo ad un peso di circa 1.000 - 1.100 g, il peso medio del capo allevato è pertanto 

di circa 750 g. 

In particolare, come mostrato nella Figura 3-2 sottostante, il ciclo produttivo si compone di sei fasi 

in successione, rispettivamente: 

1) preparazione dei locali; 

2) ingresso dei capi; 

3) allevamento dei capi; 

4) uscita dei capi; 

5) gestione “vuoto sanitario”, sistemi di pulizia e disinfezione; 

6) gestione delle deiezioni. 
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Figura 3-2 - Schema a blocchi del ciclo produttivo. 
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3.4 Benessere animale 

Per i “pulcini” non è attualmente presente una normativa specifica di riferimento sul benessere 

animale, come invece è prevista per le galline ovaiole, ma vige comunque il rispetto della 

normativa generale D.Lgs. n. 146 del 26 marzo 2001.  

Nell’allevamento in oggetto, le soluzioni tecniche e gestionali che si andranno a realizzare, 

rispettano quanto prescritto dalla normativa citata. Le condizioni che garantiscono il buon livello di 

“benessere” delle pollastre nei dieci capannoni di progetto, sono in particolare: 

 ricambio dell’aria; 

 temperatura ed umidità relativa ottimali; 

 alimentazione e abbeveraggio; 

 libertà di movimento; 

 disponibilità di luce;  

 accurata gestione e controllo degli animali. 

 

Vengono rispettate le normative sulla biosicurezza che prevedono la recinzione integrale del 

complesso zootecnico – mediante la posa di paletti in legno infissi nel terreno e rete metallica 

plastificata con altezza di  2 m –, la presenza di un arco di disinfezione per i mezzi in ingresso, 

nonché un parcheggio esterno al sito per i visitatori, i quali dovranno percorrere un percorso 

obbligato di accesso al sito attraversando gli spogliatoi presenti nel locale 12, ed indossando 

vestiario monouso. In corrispondenza delle finestrature e degli estrattori d’aria saranno collocate 

reti antipassero. Infine, il posizionamento all’esterno del complesso zootecnico del container per i 

rifiuti e della cella frigo per i capi morti, consentirà di limitare l’accesso all’allevamento ai soli 

mezzi strettamente necessari. 

3.5 Fase di cantiere 

L’esecuzione delle opere avverrà indicativamente in un arco temporale di circa 6 mesi, e verrà 

suddivisa in tre sottofasi successive: pulizia area, ristrutturazione capannoni, altre opere              

(Tabella 3-1). 
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SOTTOFASE AZIONI DURATA 

Pulizia area 

 

 Pulizia generale dell’area 
 Rimozione delle coperture in fibrocemento dei capannoni 

 

In corso 

Ristrutturazione 
capannoni 

 

 Rifacimento delle coperture dei capannoni mediante pannelli di tipo sandwich 

 Chiusura di tutte le finestrature esistenti mediante pannelli di tipo sandwich 

 Realizzazione delle nuove finestrature lungo i lati lunghi dei capannoni 

 Rifacimento della pavimentazione interna dei capannoni con eliminazione delle 
vecchie vasche di raccolta delle deiezioni presenti sotto il piano di calpestio 

 Realizzazione dei locali tecnici interni ai capannoni 

 Installazione dei nuovi impianti necessari all’allevamento e degli estrattori 
d’aria 

 

2 mesi 

Altre opere 

 

 Installazione dei nuovi silos per il mangime 

 Ristrutturazione del locale 12 con riorganizzazione delle superfici interne 

 Pulizia delle fognature esistenti ed eventuale sostituzione dei pozzetti 
ammalorati 

 Realizzazione dell’arco di disinfezione e relativa fognatura 

 Realizzazione piazzole cementate per i silos dei mangimi, per i gruppi 
elettrogeni emergenza e per la cisterna gasolio 

 Posizionamento del container per i rifiuti misti, della cella frigo per i capi morti 
e delle cisterne per il GPL 

 Realizzazione di un piazzale ghiaiato adibito a parcheggio per i visitatori 

 Recinzione integrale del complesso zootecnico 

 Sistemazione dello stato vegetazionale attuale 
 

2 mesi 

  TOTALE: 6 mesi 

  

Tabella 3-1 - Sottofasi caratterizzanti la fase di cantiere. 
 

3.6 Fase di dismissione 

Per quanto la fase di dismissione dell’impianto, si rimanda al paragrafo 9 “Piano di dismissione 

dell’impianto” contenuto nell’Allegato B 18 “Relazione Tecnica dei processi produttivi” della 

domanda di A.I.A. allegata al presente studio. 

 

 

4 Inquadramento Ambientale 

Nei capitoli successivi si procederà all’analisi dello stato attuale delle singole componenti 

ambientali oltre che all’individuazione delle possibili criticità ed impatti relativi alle matrici sensibili 

in rapporto all’attività produttiva in oggetto.  
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4.1 Atmosfera 

La conoscenza della climatologia descrittiva e dinamica è alla base dell’analisi dei meccanismi che 

regolano la diffusione in atmosfera di sostanze inquinanti ed è quindi fondamentale per un 

corretto approccio alle problematiche ambientali legate alla qualità dell’aria. 

Nel caso specifico di questo allevamento non si prevedono significative emissioni da gestione 

delle deiezioni in quanto la pollina non verrà stoccata in un sito di deposito, ma allontanata 

immediatamente a fine ciclo per il conferimento e successivo spandimento agronomico; in questo 

modo non si necessita dell’uso delle concimaie, con una notevole riduzione dell’insorgenza di 

odori e delle relative emissioni. Al fine di ridurre al minimo le eventuali emissioni odorigene anche 

durante lo spandimento, verrà utilizzata la tecnica con mezzo spandiletame e aratura immediata 

(a cura dell’azienda agricola a cui sarà ceduta la pollina). 

Per quanto riguarda le emissioni derivanti da stabulazione invece, queste verranno diffuse dagli 

estrattori d’aria funzionali alla climatizzazione ed all’aerazione dei capannoni; il flusso di uscita 

sarà rivolto e “convogliato” nella parte posteriore di ogni capannone. Al fine di contenere tali 

emissioni, saranno adottati diversi accorgimenti gestionali come: 

 sistemi di ventilazione forzata, che garantisce il mantenimento del microclima ottimale per 

il benessere animale in ogni momento dell’anno, e sistemi di riscaldamento e 

raffrescamento; 

 lettiera permanente, con cambio della stessa ad ogni ciclo produttivo, evitando l’utilizzo 

della concimaia con una totale assenza di fonti odorigene esterne; 

 abbeveratoi antispreco a goccia, che consentono di evitare la bagnatura della lettiera e 

conseguenti fermentazioni, fonte di incremento delle emissioni odorigene; 

 alimentazione per fasi, in grado di garantire la crescita equilibrata dei pulcini; 

 disinfezione accurata dei locali a secco alla fine di ogni ciclo. 

I mangimi saranno caricati in silos chiusi di vetroresina attraverso sistemi a condotte mobili 

brandeggianti; essi verranno quindi aperti solamente in occasione delle fasi di ricarica dei 

mangimi e questi ultimi sono introdotti in grani. Vista la tipologia di mangimi utilizzati e la 
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modalità di caricamento e stoccaggio degli stessi, si ritiene che l’operazione non debba 

considerarsi significativa al fine delle emissioni in atmosfera. 

Anche l’emissione di polveri derivanti dal transito di mezzi non risulterà quantitativamente 

rilevante, in quanto, la circolazione di questi sarà ridotta al minimo; essa inoltre sarà circoscritta 

ad aree con superfici prevalentemente cementate (ad esclusione della strada bianca di accesso 

all’allevamento) le quali, assieme all’alberatura ad alto fusto, consentiranno di limitare 

significativamente gli effetti dovuti alla dispersione di polveri. 

Oltre a ciò, essendo il sito in esame da sempre adibito ad allevamento, si ritiene che la quasi 

totalità delle emissioni stimate rientri già tra quelle riportate nel catalogo INEMAR, relative al 

Comune di Crespino per l’anno 2010. Considerando, infatti, l’ammodernamento dell’impianto, 

l’utilizzo di BAT di settore in precedenza non disponibili e l’applicazione delle buone pratiche 

agricole (allevamento a terra e senza utilizzo della concimaia), si ritiene che le emissioni derivanti 

dalla futura gestione dell’impianto siano “quantomeno comparabili” con quelle della precedente 

gestione. 

In particolare la densità emissiva comunale, calcolata secondo la relazione indicata nella D.G.R. n. 

2872 del 28 dicembre 2012, indica per il Comune di Crespino un valore pari a 3,07 t/a per km2; 

ricordando come tale valore sia inferiore alla media provinciale al 2010, pari 3,88 t/a per km2, ed 

ampiamente al di sotto dei limiti caratterizzanti l’area “Bassa Pianura e Colli” – ovvero 7 t/a per 

km2 –, all’interno della quale è inserito il Comune di Crespino, si ritiene quindi che l’attività 

prevista non andrà a modificare in maniera sostanziale i livelli di qualità dell’aria né a livello locale 

né tantomeno a scala provinciale. 

A supporto di tali affermazioni, si rimanda alle considerazioni contenute nella valutazione 

previsionale di impatto atmosferico (Allegato D 15/B a corredo dell’istanza di AIA) e nella 

valutazione previsionale di impatto olfattivo (Allegato D 15/C a corredo dell’istanza di AIA) 

realizzate ai fini del presente progetto. 
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4.2 Suolo e Sottosuolo 

I processi e gli eventi che hanno portato all’attuale conformazione dell’area di studio sono 

registrati nella successione sedimentaria tardo-pleistocenica ed olocenica e sono sostanzialmente 

legati all’evoluzione del reticolo idrografico del fiume Po. La riorganizzazione del sistema fluviale 

padano, avvenuta attraverso avulsioni, rotte e divagazioni dei fiumi influenzate da fattori eustatici, 

climatici o tettonici, ha lasciato segni evidenti nella successione sedimentaria.  

Per la descrizione dei depositi alluvionali affioranti nell’area di studio si è fatto riferimento alla 

Tavola B.3.2 “Carta litologica” del PAT comunale, in cui viene riportata la distribuzione in superficie 

delle litologie prevalenti. In particolare, l’area d’impianto è in gran parte caratterizzata dalla 

presenza di terreni alluvionali a prevalente tessitura limo argillosa mentre, la parte nord-

orientale, da terreni a prevalente tessitura sabbioso-limosa. 

Per la caratterizzazione dei corpi sedimentari sepolti invece, il sondaggio P503 realizzato in 

prossimità dell’argine del fiume Po a sud-est rispetto all’area di allevamento, ha constatato la 

presenza di sedimenti di tipo coesivo fine, deposti per decantazione in ambienti di palude 

dulcicola, nella porzione sommitale dei terreni indagati. Questi, oltre a non essere soggetti a 

rischio liquefazione, ostacolano l’infiltrazione nel suolo sia delle acque meteoriche sia di eventuali 

inquinanti che con esso vengano accidentalmente in contatto; ciò determina da una parte 

difficoltà di drenaggio dei terreni ma, al contempo, minor predisposizione alla vulnerabilità e ad 

effetti estesi di contaminazione dei suoli. 

 

In relazione all’allevamento di progetto, considerando la natura esclusivamente palabile (pollina) 

delle deiezioni animali, si può escludere che queste possano percolare e di conseguenza produrre 

contaminazioni del suolo e delle matrici sottostanti. Tali deiezioni risultano, inoltre, al riparo da 

possibili dilavamenti; le scelte progettuali adottate infatti, ne prevedono lo stoccaggio per tutto il 

ciclo di allevamento all’interno dei capannoni stessi, e l’allontanamento solamente a fine ciclo, 

caricandole direttamente sui mezzi ed evitando così possibili contaminazioni della componente in 

oggetto. 
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Per quanto riguarda le acque meteoriche invece, mentre quelle che interessano le aree scoperte 

permeabili di pertinenza dell’allevamento, si infiltrano direttamente nel terreno senza dilavare 

alcuna superficie, quelle relative alle aree pavimentate in calcestruzzo vengono convogliate                            

– tramite il sistema di fossi di scolo ed il sistema fognario esistente – nello Scolo Crespino. Tali 

acque sono da considerarsi “pulite” poiché non entrano in contatto con nessuna superficie o 

sostanza potenzialmente contaminante, in grado di alterare le caratteristiche chimico-fisiche del 

suolo ed innescando situazioni di degrado dello stesso. A tal riguardo va ricordato come al termine 

delle operazioni di carico/scarico, viene effettuata la pulizia manuale delle aree coinvolte ed il 

materiale di risulta viene introdotto all’interno dei capannoni di allevamento. 

In riferimento allo stato di progetto si escludono anche eventuali problemi legati alla dispersione 

delle acque meteoriche, dovuti al locale aumento dell’impermeabilizzazione del suolo (circa 160 

m2) a seguito della realizzazione di alcune piazzole in calcestruzzo di servizio all’allevamento (arco 

di disinfezione, silos per i mangimi, gruppi elettrogeni di emergenza, cisterna gasolio). 

Particolare attenzione dovrà essere posta durante la fase di spandimento agronomico delle 

deiezioni, visto e considerato che tutta l’area provinciale è classificata come vulnerabile ai nitrati di 

origine agricola; dovranno essere pertanto rispettate le indicazioni riportate dalla normativa di 

settore in merito ai quantitativi di azoto apportabile a seconda della tipologia di terreno presente 

e di coltura da produrre.  

Oltre a quanto appena riassunto non sono attesi ulteriori impatti sulla componente in esame in 

quanto si sottolinea che l’azienda:  

 non ha attualmente intenzione di precedere alla costruzione di nuovi locali di stabulazione 

che possano andare a modificare le caratteristiche geotecniche dei terreni presenti, 

aumentando le condizioni di carico e modificando i parametri di stabilità;  

 utilizza come area deposito disinfettanti una parte del locale 12, escludendo pertanto ogni 

possibile contaminazione dell’ambiente. 

Pertanto, in virtù di quanto appena esposto, è possibile escludere qualsiasi ripercussione sulla 

componente in esame riconducibile all’attività di allevamento. 
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4.3 Acque 

4.3.1 Acque superficiali 

L’intera area del Polesine ricade all’interno dell’ampio bacino idrologico interregionale del fiume 

Fissero-Tartaro-Canalbianco che si estende dalla Lombardia al Veneto, sommariamente 

circoscritto dal corso del fiume Adige a nord e dal fiume Po a sud e ricompreso tra l’area di 

Mantova ad ovest ed il mare Adriatico ad est. 

Il Canalbianco rappresenta il corpo idrico superficiale di riferimento per la macroarea in oggetto. 

L’idrografia locale è caratterizzata da una fitta rete di canali e scoline per la bonifica; in particolare 

lo Scolo Crespino drena la porzione meridionale del territorio comunale, recapitando le acque nel 

Collettore Padano Polesano – che a sua volta confluisce nel Canalbianco –, mentre gli scoli 

Colombarolo-Motta e Zucca di Ponente, drenano la zona settentrionale e confluiscono nella Nuova 

Inalveazione Zucca (Figura 4-1). Il fiume Po infine, oltre a costeggiare a sud l’intero Comune, funge 

da principale fonte di approvvigionamento irriguo mediante l’impianto di S. Antonio.  

 

 
 

Figura 4-1 - Rete idrografica principale presente sul territorio comunale, il poligono rosso indica l’area di studio. 

Fonte: PAT del Comune di Crespino. 
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Al fine di recepire a livello nazionale quanto indicato dalla Direttiva Quadro sulle Acque, è stato 

emanato il D.Lgs. 152/2006, al quale sono seguti i i relativi decreti attuativi D.M. 131/2008, D.M. 

56/2009 e D.M. 260/2010. Sulla base di quanto indicato dal D.Lgs. 152/2006 il PTA individua, per la 

macroarea di interesse, il Canalbianco come corpo idrico superficiale significativo. Oltre a tale 

tratto fluviale, molto importanti risultano essere il Collettore Padano Polesano, il cui carico 

inquinante può avere effetti negativi anche rilevanti sui corsi d’acqua significativi, ed il fiume Po, 

principale fonte di approvvigionamento irriguo per il Comune di Crespino. 

A seguito della pubblicazione del rapporto ARPAV sullo stato delle Acque Superficiali del Veneto 

2012, è stato possibile verificare lo stato delle acque interne superficiali per i corpi idrici 

considerati, con riferimento al primo ciclo triennale di monitoraggio condotto in attuazione della 

Direttiva Quadro sulle Acque; di seguito si riportano dapprima i risultati elaborati per le stazioni di 

misura di Bosaro (209, 210) e Adria (224, 610), oltre a quella posta in Comune di Villanova 

Marchesana (229)(vedi Tabella 4-1), e successivamente quelli per i corpi idrici di riferimento.  

 

BACINO DEL FIUME FISSERO - TARTARO - CANALBIANCO 

Staz 
Codice 
corpo 
idrico 

Corso d’acqua 
EQB macro 
invertebrati 

EQB 
diatomee 

LIMeco 
Inquinanti 

specifici 
Stato 

ecologico 
Stato 

chimico 

210 30_12 CANALBIANCO   SCARSO BUONO SUFFICIENTE BUONO 

610 30_15 CANALBIANCO CATTIVO  SCARSO BUONO SUFFICIENTE BUONO 

209 41_10 
COLLETTORE 

PADANO POLESANO 
  SUFFICIENTE BUONO SUFFICIENTE BUONO 

224 41_10 
COLLETTORE 

PADANO POLESANO 
  SUFFICIENTE BUONO SUFFICIENTE BUONO 

         

BACINO DEL FIUME PO 

229 535_60 PO SUFFICIENTE  SUFFICIENTE BUONO SUFFICIENTE BUONO 

 

Tabella 4-1 - Stato ecologico e stato chimico relativo alle stazioni di monitoraggio considerate, triennio 2010-2012. 

 

Confrontando i dati elaborati per ogni stazione di misura considerata, con quelli relativi alle altre 

stazioni presenti lungo i rispettivi corpi idrici di riferimento – pubblicati nel “Rapporto ARPAV sullo 

stato delle Acque Superficiali del Veneto 2012” –, risulta come le prime presentino uno stato 
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ecologico ed uno stato chimico paragonabile con quelli delle altre stazioni presenti lungo gli 

stessi, e caratterizzanti pertanto gli interi corpi idrici. 

Da tale analisi risulta evidente come, rispetto ai corpi idrici superficiali considerati, non venga 

rispettato il valore di stato ambientale – derivante dai valori attribuiti allo stato ecologico ed allo 

stato chimico – previsto dalla Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE. 

Per l’attività zootecnica (abbeveraggio degli animali, operazioni di disinfezione dei ricoveri, servizi 

per i dipendenti, sistema di raffreddamento Pad Cooling) si prevede un consumo medio di circa 

7.000 m3/anno di acqua, proveniente interamente dalla rete acquedottistica. 

In termini di consumo della risorsa inoltre, attraverso l’impiego di sistemi quali gli abbeveratoi a 

goccia (nipple) con tazza antispreco e l’utilizzo primario di tecniche di pulizia a secco per i locali di 

stabulazione, si ritiene che l’azienda abbia intenzione di applicare quanto possibile per la riduzione 

degli sprechi idrici. 

Considerata la descrizione del ciclo produttivo di allevamento è possibile affermare che non vi 

siano scarichi idrici di processo che andranno ad interessare le acque superficiali; l’assenza di 

trattamenti ad umido per la pulizia e sanificazione di fine ciclo degli stabulari evita, infatti, la 

formazione di reflui liquidi. Il lavaggio dei capannoni, previsto solamente in condizioni di 

emergenza, sarà svolto tramite l’utilizzo di idropulitrici ad alta pressione; in questo caso le acque 

di risulta verrebbero immediatamente raccolte con pompe e smaltite da ditte autorizzate con 

codice CER 02.02.01 - Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia.  

Essendo l’area priva di pubblica fognatura, gli scarichi di tipo civile, derivanti dai bagni e servizi 

presenti al piano terra del locale 12, verranno dapprima sottoposti a trattamento mediante 

degrassatore e vasca imhoff, e successivamente recapitati nello Scolo Crespino.  

Gli scarichi idrici di tipo meteorico completano lo scenario delle possibili fonti d’impatto sulle 

acque superficiali; interessando diverse tipologie di superfici, essi possono produrre effetti anche 

molto diversi sulla componente in oggetto, in particolare:  

 le acque meteoriche che interessano le coperture degli stabulari, dei locali e dei box 

presenti non vengono convogliate, ma recapitano direttamente al suolo per caduta dalle 
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falde delle coperture. Queste acque sono da considerarsi “pulite” poiché non entrano in 

contatto con nessuna superficie inquinata, né con sostanze contaminanti; 

 le acque meteoriche che interessano le aree scoperte permeabili (strada di accesso, fasce 

ghiaiate fra i capannoni, nuovo piazzale ghiaiato, aree a vegetazione erbacea), recapitano 

direttamente al suolo e si infiltrano nel terreno; 

 le acque meteoriche che interessano le aree scoperte impermeabili (superfici pavimentate 

in calcestruzzo), vengono convogliate – tramite il sistema di fossi di scolo ed il sistema 

fognario esistente – nello Scolo Crespino. 

Considerando che l’attività di allevamento non è soggetta agli adeguamenti ed agli adempimenti 

previsti dall’art. 39 dell’Allegato A3 alla D.G.R. n. 107 del 5 novembre 2009 “Piano di Tutela delle 

Acque” e s.m.i., se volessimo comunque esaminare le aree scoperte si osserverebbe come: 

- le aree pavimentate fronte capannoni sono pulite quotidianamente tramite operazioni di 

spazzamento, ed il materiale di risulta viene introdotto all’interno dei capannoni; 

- i silos sono caricati dalla sommità tramite sistemi a condotte mobili brandeggianti; 

- non vi sarà stoccaggio esterno di pollina. 

In merito alla considerazioni effettuate, e ricordando come l’attività zootecnica non preveda il 

recapito diretto di alcuno scarico di processo in corpo idrico superficiale, non si prevede alcun tipo 

d’impatto sulla componente in esame, in grado di modificarne lo stato qualitativo. 

4.3.2 Acque sotterranee 

La Regione Veneto, nell’ambito della redazione del primo piano di gestione del distretto Alpi 

Orientali, ha individuato 33 corpi idrici sotterranei. Secondo tale zonizzazione, il territorio 

comunale di Crespino ricade all’interno dell’area della bassa pianura, caratterizzata da un sistema 

acquifero multistrato, con alternanze di acquiferi ad alta permeabilità ed acquitardi/acquicludi a 

bassa permeabilità, denominato “Acquiferi Confinati Bassa Pianura - BPV”; alla sommità di tale 

corpo acquifero inoltre, esiste localmente un acquifero libero denominato “Bassa Pianura Settore 

Adige - BPSA”. 
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Per quanto riguarda la falda più superficiale, dati bibliografici indicano una falda freatica 

abbastanza superficiale, con soggiacenze al disotto del piano campagna comprese tra gli 0 ed i 2 

m di profondità ed una direzione di deflusso, nell’intorno dell’area dell’allevamento, verso nord 

(Figura 4-2). 

 

 

Figura 4-2 - Stralcio Tavola B.3.3 “Carta idrogeologica” del PAT del Comune di Crespino. Il poligono rosso indica 

l’area di studio. 

 

A livello nazionale, l’emanazione del D.Lgs. 30/2009, che recepisce le Direttive europee 

2000/60/CE e 2006/118/CE, modifica contestualmente il D.Lgs. 152/2006 per quanto attiene la 

caratterizzazione e l’individuazione dei corpi idrici sotterranei, stabilisce i valori soglia e gli 

standard di qualità per definire il buono stato chimico delle acque sotterranee, definisce i criteri 

per il monitoraggio quantitativo e per la classificazione dei corpi idrici sotterranei o dei 

raggruppamenti degli stessi. 

Per la verifica puntuale dello stato dei corpi idrici sotterranei si è fatto riferimento al Rapporto 

Annuale ARPAV inerente lo stato delle Acque Sotterranee del Veneto relativo all’anno 2014;        

da quanto riportato in tale documento, si può osservare che lo stato quantitativo dell’acquifero 
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presente nell’area d’interesse presenta un trend, rilevato nel periodo 2000-2014 dalla stazione 

136 Crespino, di tipo stazionario (Figura 4-3).  

 

 

Figura 4-3 - Diagramma piezometrico relativo alla stazione di monitoraggio 136 Crespino. Fonte: Stato delle Acque 

Sotterranee ARPAV 2014. 

 

Per quanto riguarda invece il rilievo dello stato chimico puntuale, rispetto alla stazione 900 

Polesella si osserva per l’anno 2014 un livello scarso, dovuto al superamento SQ/VS da parte 

dell’NH4 (Tabella 4-2). 

 

Prov. Comune Cod Q NO3 Pest VOC Me Ino Ar  CIB Sostanze 

RO Polesella 900 Scarso ○  ○ ○ ● ○  NH4 
 

○ = ricercate, ma entro standard di qualità SQ/VS ● = superamento SQ/VS 
  

Q = qualità NO3 = nitrati Pest = pesticidi VOC = composti organici volatili Me = metalli Ino = inquinanti inorganici 
     

Ar = composti organici aromatici ClB = clorobenzeni Sostanze = nome/sigla delle sostanze con superamento SQ/VS 
 

Tabella 4-2 - Qualità chimica relativa alla stazione di monitoraggio 900 Polesella. Fonte: Stato delle Acque 

Sotterranee ARPAV 2014. 

 

In riferimento all’allevamento di progetto, considerando la natura esclusivamente palabile 

(pollina) delle deiezioni animali, si può escludere che queste possano percolare e, di conseguenza, 

produrre contaminazioni delle matrici acquose sotterranee. Tali deiezioni risultano, inoltre, al 

riparo da possibili dilavamenti; le scelte progettuali adottate infatti, ne prevedono lo stoccaggio 

per tutto il ciclo di allevamento all’interno dei capannoni stessi, e l’allontanamento solamente a 
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fine ciclo, caricandole direttamente sui mezzi ed evitando così possibili contaminazioni della 

componente in oggetto. 

Per quanto riguarda le acque meteoriche invece, mentre quelle che interessano le aree scoperte 

permeabili di pertinenza dell’allevamento, si infiltrano direttamente nel terreno senza dilavare 

alcuna superficie, quelle relative alle aree pavimentate in calcestruzzo vengono convogliate                            

– tramite il sistema di fossi di scolo ed il sistema fognario esistente – nello Scolo Crespino. 

Rispetto allo stato di progetto si escludono anche eventuali problemi legati alla dispersione delle 

acque meteoriche, dovuti al locale aumento dell’impermeabilizzazione del suolo (circa 160 m2) a 

seguito della realizzazione di alcune piazzole in calcestruzzo di servizio all’allevamento. 

Infine come accennato in precedenza, l’attività di allevamento non è soggetta agli adeguamenti 

ed agli adempimenti previsti dall’art. 39 dell’Allegato A3 alla D.G.R. n. 107 del 5 novembre 2009 

“Piano di Tutela delle Acque” e s.m.i.. Essa inoltre non prevede alcun tipo di prelievo da falda, e 

conseguentemente alcun impatto sullo stato quantitativo della risorsa idrica sotterranea; il proprio 

fabbisogno idrico sarà, difatti, completamente soddisfatto dalla rete acquedottistica.                                    

Oltre a quanto appena descritto non sono attese ulteriori interazioni tra l’attività esistente e la 

componente in esame. 

4.4 Rumore 

In base alla zonizzazione acustica del Comune di Crespino, l’area occupata dall’allevamento rientra 

in un contesto per il quale risulta essere in progetto la classificazione in Classe III - Area di tipo 

misto. Per quanto riguarda l’area oggetto di intervento, non sono note criticità in termini di 

superamenti dei limiti massimi previsti a livello normativo; oltre a ciò il territorio agricolo 

circostante presenta un ridotto numero di recettori potenzialmente sensibile ai superamenti. 

 

Analizzando nel dettaglio le singole fonti di rumore, queste si possono così suddividere: 

 capannoni: le fonti di rumore sono attribuibili agli estrattori per la ventilazione forzata (a 

ciclo continuo). Tali ventilatori, aventi potenza unitaria di 1,0 CV e capacità estrattiva di 

36.000 m3/h, sono posti sui lati posteriori dei capannoni; ogni capannone è dotato di 7 

ventilatori, per un totale di 70; 
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 silos: la fonte di rumore è da attribuire alle coclee utilizzate per il carico e lo scarico della 

struttura. Mentre le operazioni di carico avverranno con periodicità settimanale, quelle di 

scarico – giornaliere – produrranno un rumore simile a quello dell’impianto di 

alimentazione. 

Sulla base di quanto esposto, considerando che l’azienda ha adottato criteri di costruzione atti alla 

mitigazione delle emissioni sonore e che la specie allevata non è considerata rumorosa, si può 

ritenere che le emissioni rumorose generate dall’allevamento non contribuiscano in modo 

significativo al peggioramento del clima acustico dell’area in esame. 

A supporto di tali affermazioni, si rimanda alle considerazioni contenute nella valutazione 

previsionale di impatto acustico (Allegato B 24 a corredo dell’istanza di AIA) realizzata ai fini del 

presente progetto. 

4.5 Rifiuti 

I rifiuti prodotti dall’attività di allevamento saranno in quantitativi minimi e, per la maggior parte, 

non pericolosi; quando classificabili secondo codici CER, ricadono nelle macrocategorie 02, 15 e 18 

(Tabella 4-3). Tra i rifiuti non compresi nella classificazione ricadono le carcasse di animali deceduti 

– inquadrati come sottoprodotto –, la cui percentuale è di circa il 3-5%; eventi eccezionali che 

possono portare ad un aumento del numero di decessi sono imputabili a patologie quali bronchiti 

infettive, gumboro ed alcune enteriti batteriche particolarmente virulente. 

 

CODICE CER DESCRIZIONE 

02.02.01 Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 

15.01.06 Imballaggi misti 

18.02.02* Contenitori vaccini 
 

Tabella 4-3 - Rifiuti prodotti dall’attività di allevamento. 

 

L’attività di gestione dei rifiuti verrà effettuata seguendo le seguenti indicazioni:  

 i rifiuti da imballaggio misti saranno conferiti in apposito container, posizionato all’esterno 

dell’allevamento presso l’ingresso; 
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 i contenitori in plastica derivanti dall’utilizzo di prodotti disinfettanti saranno lavati con 

cura con acqua, e le acque risultanti dai risciacqui verranno aggiunte nelle vasche o cisterne 

in cui sono utilizzati i prodotti. Essi saranno smaltiti come imballaggi misti o a rendere al 

fornitore; 

 i rifiuti sanitari derivanti dai contenitori dei vaccini saranno tenuti in appositi recipienti, 

posizionati all’interno del locale 12 esterno all’allevamento; 

 le acque di risulta provenienti dall’arco di disinfezione, saranno raccolte in una vasca a 

tenuta all’occorrenza svuotata da ditte specializzate con codice CER 02.02.01 - Fanghi da 

operazioni di lavaggio e pulizia; 

 l’azienda registrerà tutti i rifiuti prodotti sui registri di carico e scarico, come previsto dalla 

normativa sui rifiuti.  

Per quanto riguarda invece la manutenzione dei mezzi a servizio dell’allevamento, questa sarà 

commissionata ad aziende esterne, pertanto non vi sarà necessità di gestire ricambi, oli esausti e 

batterie. 

Essendo l’area priva di pubblica fognatura, gli scarichi di tipo civile, derivanti dai bagni e servizi 

presenti al piano terra del locale 12, verranno dapprima sottoposti a trattamento mediante 

degrassatore e vasca imhoff, e successivamente recapitati nello Scolo Crespino. 

Con riferimento al lavaggio dei capannoni – previsto solamente in condizioni di emergenza –, le 

acque di risulta verrebbero immediatamente aspirate e smaltite da ditte autorizzate con codice 

CER 02.02.01 - Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia.  

Le carcasse degli animali infine, verranno collocate nella cella frigo – posizionata all’esterno 

dell’allevamento presso l’ingresso –, e smaltite come sottoprodotti di categoria due come previsto 

dalla vigente normativa. 

4.6 Salute pubblica 

I recenti casi di influenza aviaria che hanno interessato il territorio provinciale si sono conclusi con 

un abbattimento totale degli animali presenti negli allevamenti coinvolti, evitando pertanto la 
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propagazione del virus al di fuori dell’allevamento stesso. Nessuno dei due allevamenti risulta 

essere gestito dal proponente dell’opera. 

In virtù dell’esperienza pluridecennale del Gruppo Eurovo nel comparto avicolo e delle tecnologie 

impiegate per la gestione dell’attività, è possibile affermare che, qualora dovessero verificarsi casi 

nella filiera Eurovo, l’azienda sarà in grado di affrontare tali emergenze in modo immediato e 

secondo un protocollo stabilito. 

A scongiurare possibilità di contagi accidentali concorre anche la localizzazione isolata del sito di 

allevamento. Inoltre, ad ulteriore garanzia della salubrità del sito, verranno adottate metodologie 

progettuali e costruttive studiate per evitare (per quanto possibile), contagio e diffusione; i pulcini 

infatti, verranno allevati all’interno di capannoni chiusi, in cui le finestre ed i ventilatori saranno 

dotati di apposite reti antipassero. 

Oltre alle problematiche igienico sanitarie legate all’influenza aviaria, verranno inoltre adottate 

tutte le tecniche necessarie atte a limitare la proliferazione di insetti e di altri agenti zoonotici.            

Nel primo caso dovrà essere condotta una efficace lotta contro le mosche – effettuata del 

personale interno –, basandosi su tecniche di prevenzione attraverso l’impiego di prodotti 

attrattivi. Per garantire il controllo degli agenti zoonotici invece si prevede: 

- la disinfezione accurata dei ricoveri e delle attrezzature di stabulanza; 

- il lavaggio e la disinfezione degli automezzi tramite arco di disinfezione; 

- calzature ed indumenti monouso, che obbligatoriamente devono essere indossati dal 

personale e da eventuali visitatori, e successivamente riposti in appositi contenitori in 

attesa del loro smaltimento. Il vestiario monouso si trova nella zona filtro all’ingresso 

dell’allevamento;  

- la recinzione completa del sito, e la relativa manutenzione, per evitare l’entrata accidentale 

di animali e persone in allevamento. 

4.7 Viabilità 

Sin dall’età storica la rete infrastrutturale che connette il Comune di Crespino con il territorio 

circostante si è sviluppata primariamente su alti morfologici (dossi), legati alla presenza delle fasce 
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di paleoalveo, mentre altre vie, più recenti, interessano quelle aree depresse che fino al secolo 

scorso ancora ospitavano ampie aree palustri.  

La SP 33 Curricchi-Polesella, infrastruttura più importante presente sul territorio comunale, 

rappresenta inoltre l’unica via d’accesso all’impianto. 

Considerate le relazioni tra ubicazione geografica del sito, viabilità a servizio dell’allevamento e 

località di produzione e reperimento delle materie prime, è stato studiato un itinerario che limiti al 

minimo sia il sovraccarico di arterie già interessate da intensi flussi di traffico, sia il transito dei 

mezzi pesanti all’interno di aree urbane.  

Il percorso che verrà seguito dalla prevalenza dei mezzi contenenti le materie prime necessarie, 

che giungeranno dalla SS 434 Transpolesana, seguirà il tratto della SS 16 Adriatica fino a 

raggiungere la SP 33 Curricchi-Polesella, lungo la quale si trova l’allevamento. 

I mezzi necessari all’esercizio dell’attività sono quantificabili mediamente in 2,9 transiti al giorno 

suddivisi in 2 veicoli leggeri (auto operai) e 0,9 veicoli pesanti (consegna pulcini, mangime e paglia 

per la lettiera, ritiro pollina e pollastre), esclusivamente nel periodo diurno. 

L’attività zootecnica prevista comporterà un incremento dei flussi di traffico, concentrato 

principalmente al termine del ciclo di allevamento; tuttavia, considerando una possibile 

interferenza con la viabilità locale e provinciale, va innanzitutto ricordato che la 33 Curricchi-

Polesella è classificata, secondo il PTCP della Provincia di Rovigo, come viabilità secondaria di 

rilievo provinciale, ed è già di fatto interessata dal passaggio di mezzi pesanti. 

In virtù di quanto appena esposto, tenendo infine conto dell’esiguo numero di automezzi che 

giornalmente giungono all’allevamento, è possibile escludere l’originarsi di significative 

ripercussioni negative sulla rete infrastrutturale a servizio dello stesso. 

4.8 Paesaggio 

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento PTRC identifica l’insieme delle caratteristiche 

specifiche che meglio definisce i caratteri paesaggistici dell’area di interesse, attraverso l’Unità di 

paesaggio n. 37 delle “Bonifiche del Polesine Orientale”. Tale ambito è caratterizzato dalla 

presenza dei segni e delle forme del cosiddetto “primo veneto”, costituito da paesi, piccoli borghi 
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e corti, disposti lungo i corsi fluviali ed i paleoalvei, e dispersi all’interno di vaste zone dedicate 

interamente alla produzione agricola. L’ambito conserva ancora un certo grado di integrità 

naturalistica, identificabile principalmente nella presenza di importanti corsi d’acqua, come i fiumi 

Adige e Po, nonché di alcune zone umide e di fasce boscate residuali.   

Dall’analisi di questa componente è emerso che l’attività zootecnica in oggetto si presenta come 

un elemento inserito da anni nel contesto paesaggistico locale, caratterizzato, da aspetti monotoni 

tipici di aree agricole a dominanza seminativa. 

Considerata la presenza di un vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, derivante dalla 

presenza di un tratto dello Scolo Crespino, è stata presentata al SUAP del Comune di Crespino in 

data 31/05/2016 la Relazione Paesaggistica, atta a fornire elementi specifici al fine della verifica 

della compatibilità paesaggistica dell’opera di progetto.  

I capannoni presentano già un’adeguata alberatura a diverse altezze, non risulta quindi necessario 

incrementare la quota di alberature per la schermatura visiva dell’impianto; durante la fase di 

cantiere sarà eseguita una sistemazione dello stato vegetazionale attuale.  

Per quanto concerne la colorazione dei muri perimetrali e della copertura, la scelta dovrà ricadere 

su tonalità tenui (ad esempio giallo chiaro per i primi e sabbia per i tetti), che non vadano a creare 

un drastico contrasto visivo con i toni caratterizzanti la zona d’impianto. 

Si ricorda infine sul sito di proprietà della ditta sono già attualmente presenti tutte le strutture 

necessarie all’allevamento; queste subiranno solamente una ristrutturazione – senza modifica di 

superficie –, lasciando pertanto immutato l’impatto sui caratteri paesaggistici tipici di queste 

zone ormai significativamente antropizzate.  

4.9 Ecosistemi, flora e fauna 

L’area in esame è inserita in un sistema di tipo agrario in stretta comunicazione con altre tipologie 

di ecosistemi come quello fluviale del Po, e quello suburbano dell’abitato di Crespino.  

 

L’attività zootecnica prevista si presenta come un elemento inserito da anni nel contesto locale; 

non si prevedono pertanto variazioni sostanziali né nelle peculiarità degli habitat presenti, né nella 

fauna e nella flora che li caratterizzano. 
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La zona agricola non è caratterizzata dalla presenza di specie naturalistiche di pregio, e che l’area è 

sufficientemente distante dai siti SIC IT3270017 “Delta del Po: Tratto Terminale e Delta Veneto” e 

SIC-ZPS IT4060016 “Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico”, tanto da non interferirvi e 

da non aumentarne, quindi, la vulnerabilità. Tale affermazione viene confermata dalla relazione 

tecnica allegata alla Dichiarazione di cui all’All. E alla D.G.R. n. 2299 del 9 dicembre 2014, ai fini 

della non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale presentata unitamente al presente 

studio. 

Inoltre, in osservanza della L.R. n. 19 del settembre 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico”, va ricordato come l’area di impianto 

richieda un fabbisogno relativo di illuminazione, necessario solamente al controllo notturno del 

complesso zootecnico. A tal proposito verranno installati alcuni lampioni con fari LED, che 

direzioneranno il fascio luminoso verso terra, evitandone pertanto la diffusione verso l’alto e 

quindi senza provocare disturbo agli uccelli notturni in volo. 

Dalla presente analisi si può pertanto concludere che le interferenze derivanti dall’allevamento, 

non possano essere considerate rilevanti rispetto alla vulnerabilità dell’area. 

 

 

5 Misure di monitoraggio e mitigazione degli impatti 

L’azienda, rientrando nell’ambito dell’Autorizzazione Integrata Ambientale propone un piano di 

monitoraggio per l’intero comparto di allevamento, che non è esclusivamente di natura 

ambientale, ma anche finalizzato ad una migliore gestione aziendale, con conseguenti risvolti 

positivi anche sul piano ambientale. Per una dettagliata analisi del Piano di Monitoraggio, si 

rimanda quindi all’Allegato E 4 “Piano di monitoraggio e controllo” a corredo dell’istanza di AIA.  

Le misure per una corretta gestione ambientale dell’allevamento si basano sia su corrette pratiche 

gestionali che su veri e propri interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni ambientali 

del ciclo di allevamento ed eventualmente alla mitigazione di possibili impatti negativi 

sull’ambiente. Per questo aspetto, si rimanda invece al capitolo 6 dell’Allegato B 18 “Relazione 

tecnica dei processi produttivi” a corredo dell’istanza di AIA contenete una valutazione integrata 
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dell’intero impianto in rapporto alle Migliori Tecniche Disponibili previste per il settore degli 

allevamenti ed adottate dal Gestore. 

 

 

6 Valutazione Opzione Zero 

Per opzione zero si intende l’ipotesi che prevede la rinuncia alla realizzazione del progetto 

presentato, e conseguente stato di abbandono del sito. 

 

Nel caso specifico, tale opzione comporterebbe la mancata ristrutturazione delle strutture 

esistenti ai fini dell’attività di allevamento prevista. Oltre a ciò la mancata realizzazione del 

progetto comporterebbe dal lato economico principalmente una perdita potenziale nello sviluppo 

dell’area e conseguentemente, il mancato impiego di addetti per le attività aziendali. Tale 

soluzione inoltre è antieconomica per l’azienda, in quanto non consentirebbe di far fronte alle 

richieste di un mercato in crescita. 

 


