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Con la presente si risponde alle Integrazioni richieste alla Società Agraria Erica relativamente alla 

Domanda di VIA ed AIA per la realizzazione di un nuovo allevamento avicolo denominato PO5 – 

da realizzarsi a Taglio di Po in Via Alessandria (Prot. Prov. Rovigo-A 2015/14363). 

Nello specifico seguono le integrazioni documentali richieste relativamente al QUADRO 

PROGRAMMATICO 
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Individuare il sito di localizzazione dell’impianto in questione ed i vincoli nelle 

tavole del PTCP riportate (Tav. 6) e negli altri strumenti di programmazione 

esaminati 
 

Individuazione del sito di localizzazione 

La Società Agricola Agraria ERICA intende realizzare un nuovo allevamento avicolo sito nel 

comune di Taglio di Po, in corrispondenza di Via Alessandria.  

L’area è catastalmente definita al Foglio 9, particelle 41-43-108.  

 

Figura 1: Estratto della visura catastale 

Si tratta di un’area agricola posta nelle relative vicinanze di piccoli centri abitati posti a qualche 

chilometro di distanza  tra cui Taglio di Po, Cà Lazzara e Corbola, collocati rispettivamente 4,4 km 

in direzione Est e 5 e 6 km in direzione Ovest. 



 

  Studio Agronomico Forestale dott. Baldo Gabriele 

Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR  

    Tel. 045.7612622 - Fax 045.6107756 -  Mail: baldo@agricolturaesviluppo.it 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ditta: Soc. Agraria ERICA-PO5 Integrazioni Quadro Programmatico    4 di 33 

Al di fuori degli agglomerati urbani, estesi settori di territorio sono adibiti ad uso agricolo dove 

alcune strutture edificate presenti sono destinate ad allevamenti.  

Dal punto di vista morfologico, il territorio si inserisce in una zona pressoché pianeggiante, in 

destra idrografica del Fiume Po, dal quale dista c.a. 270 m; le quote dei terreni sono poste al di sotto 

del livello del medio mare, e assumono un valore medio pari a – 0,8 m s.l.m. 

 
Figura 2: Foto aerea della zona in esame 

 
Figura 3: Area da Google maps.  
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Individuazione dei vincoli esistenti nelle tavole del PTCP riportate (Tav. 6) e negli altri strumenti 

di programmazione esaminati 

La Giunta Regionale Veneta ha approvato il PTCP con deliberazione n°683 del 17 Aprile 2012, 

pubblicata sul B.U.R. n° 39 del 22/05/2012. 

Segue un’analisi delle Tavole del PTCP riportanti eventuali note per l’area in esame. 

 

Figura 4: Tavola dei vincoli e della pianificazione territoriale. Cerchiata in rosso l’area in esame 

 

Nel contesto dell’area in esame la tavola dei vincoli e della pianificazione territoriale riporta il 

vincolo sismico di classe 4 (O.P.C.M. 3274/2003 e s.m.i.). Tra le pianificazioni di livello superiore 

rientrano: 

- Piano d’Area Delta del Po 

- Aree sottoposte a tutele PAI 
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Il Piano d’Area Delta del Po identifica l’area in esame come appartenente al paesaggio agrario a 

forte frammentazione con presenza di siepi alberate, nonché risultato di grandi bonifiche e 

sostanzialmente privo di vegetazione arborea. Per queste zone i Comuni dovrebbero tutelare il 

territorio da ulteriori frammentazioni vietando l’abbattimento di macchie o filari arborati e 

favorendo operazioni di riqualificazione ambientale mendiante l’arricchimento dell’ambiente con 

interventi che prevedano la creazione o il rinforzo di filari arborati. Gli interventi edilizi in queste 

aree devono essere in linea con le tipologie edilizie del luogo, in particolare gli allevamenti 

zootecnici intensivi devono essere dotati di adeguati sistemi di depurazione dei reflui o devono 

assicurare un corretto utilizzo o smaltimento dei liquami, che sia compatibile con le esigenze di 

tutela ambientale.  

 

 

Figura 5: Estratto del Piano d'area 
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La   sicurezza   idraulica   e   idrogeologica   attiene  al  livello  oggetto  di  pianificazione  di bacino 

o di distretto e dei relativi Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), e al livello strettamente 

provinciale in cui vengono evidenziate le criticità di natura idrogeologica conseguenti ad analisi sul 

territorio. 

Il P.A.I. di riferimento è il P.A.I. Delta-Autorità di Bacino nazionale del Fiume Po. Dove l’area in 

esame ricade in fascia C. 

 

La tavola delle fragilità del PTCP non indica situazioni particolari 

 

 

 

 

 

Figura 6: Estratto della Tavola della sicurezza idraulica ed idrogeologica 

 



 

  Studio Agronomico Forestale dott. Baldo Gabriele 

Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR  

    Tel. 045.7612622 - Fax 045.6107756 -  Mail: baldo@agricolturaesviluppo.it 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ditta: Soc. Agraria ERICA-PO5 Integrazioni Quadro Programmatico    8 di 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tavola del sistema del Paesaggio (sotto riportata) non indica situazioni particolari. 

La tavola del sistema ambientale naturale (sotto riportata) tra le componenti naturalistiche facenti 

parte della rete ecologica definisce la presenza di un geosito di particolare valenza ambientale e 

naturalistica. Un  geosito  può  essere  definito  come  una  località,  area  o  territorio  in  cui  è  

possibile definire  un  interesse  geologico  -  geomorfologico  per  la  conservazione. Si  tratta  in  

altre  parole  di  elementi,  zone  o  località  di  interesse  geologico,  che presentano  un  certo  

valore  naturalistico  e  forniscono  informazioni  sulla  storia  e sull'evoluzione del territorio.   

La  provincia  di  Rovigo,  ha  recepito  i  geositi  proposti  dalla  Regione  Veneto,  e  ne  ha 

individuati di nuovi con particolare riferimento a:  

 

 

 

 

Figura 7: Estratto della Tavola delle fragilità del PTC. Cerchiata l’area in esame 
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- relitti  dunosi:  ambiti  che  nel  passato  costituivano  le  dune  fossili,  cioè  i  depositi sabbiosi di 

origine eolica presenti in corrispondenza delle antiche linee di costa, di cui oggi però rimangono 

solamente alcune limitate tracce, a causa di fenomeni erosivi sia naturali, che (più spesso) antropici;  

- gorghi:  specchi  d'acqua  di  forma  irregolare,  che  presentano  una  estensione limitata ma 

elevata profondità, probabilmente prodotti dall'escavazione dei fiumi in corrispondenza delle rotte, 

anche se ancora oggi sia la loro origine non è del tutto chiara.  

 

Gli elementi sopra descritti sono riportati negli elaborati del P.T.C.P  unitamente ad un ambito 

definito di “Pregio Geomorfologico”, all'interno del quale sono presenti importati elementi  di  

interesse  geologico;  nello  specifico  si  tratta  della  zona  delle  antiche  dune fossili tra i comuni 

di Ariano Polesine, Taglio di Po, Porto Viro e Rosolina. Nei siti individuati dalla cartografia del 

P.T.C.P. come dune fossili e dune recenti, ricadenti nell’ambito dei geositi di particolare valenza 

ambientale e naturalistica è vietato qualsiasi intervento che comporti la trasformazione o la 

modifica del territorio. L’area in esame tuttavia, ricade internamente  all’ambito di un geosito ma 

non è identificata nel PTCP quale duna fossile o recente. Pertanto non sussitono limiti ambientali 

alla realizzazione del progetto.   
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Figura 8: Estratto della tavola del paesaggio del PTCP. Cerchiata in rosso l’area in esame 
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Figura 9: Estratto della Tavola del sistema ambientale naturale 

 

 

 

 
 

Si allega alla presente come Allegato 1, l’individuazione del sito di localizzazione dell’impianto in 

esame sulla cartografia redatta dal Geometra Enea Zerbin (Tavola 1-Inquadramento cartografico). 
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Descrizione del Piano regionale di tutela dell’aria, il Dlvo 42/2004, il PRG 

(PAT), Piano d’Area, Parco Delta del Po alla luce di eventuali vincoli ivi 

esistenti. 
 

 

PIANO REGIONALE 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. L’attuale normativa nazionale 

che recepisce le Direttive comunitarie in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria 

impone l’aggiornamento del vigente Piano. Pertanto con DGR n. 788 del 07.05.2012, in coerenza 

con il D.Lgs 155/2010 sono state avviate le fasi previste dalla Parte II, Titolo II, del Decreto 

legislativo n. 152 del 2006, di valutazione ambientale strategica adottando come primo atto, il 

Documento preliminare di piano e il Rapporto ambientale preliminare. 

Come  si  evince dal documento preliminare di Piano  rispetto  all’annualità  2005,  i  risultati 

preliminari dell’edizione 2007/8 mettono in evidenza una riduzione generale delle emissioni di tutti  

gli  inquinanti  censiti,  ad  eccezione  dei  composti  organici  volatili  (COV),  che  rimangono  

sostanzialmente invariati (+1%).  Il Documento di Piano che è attualmente in fase di proposta 

descrive, al capitolo 4, il livello di inquinamento atmosferico del Veneto con particolare riferimento 

ai vari macrosettori che lo caratterizzano. Da questo punto di vista il comparto agricolo, che include 

anche gli allevamenti,  è influente soprattutto per l’emissione dell’ammoniaca. In misura minore 

incide sull’emissione delle PM10, dove il comparto in esame è causa del 6% delle relative 

emissioni. In questa quota, la maggior causa è rappresentata dagli allevamenti avicoli per la 

movimentazione delle lettiere, del mangime, per le piume e la pelle degli animali. 

Tuttavia, emissioni secondarie quali ammoniaca, SO2 ed NOX, rappresentano sostanze precursori 

alla formazione delle Polveri. Da questo punto di vista a livello regionale l’ammoniaca è quasi 
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totalmente prodotta dal comparto agricolo/zootecnico ed il trend stimato fino al 2030 evidenzia un 

andamento costante nel tempo di questo genere di emissioni. Lo stesso studio degli scenari emissivi 

futuri indica tuttavia una riduzione, a livello regionale, delle polveri grazie al miglioramento delle 

tecnologie del trasporto su strada, poiché i trasporti ne rappresentano la maggiore casua. 

L’immagine sottostante riporta le stazioni di rilevamento utilizzate ai fine della relazione del 

PRTRA, in blu sono rappresentate le stazioni di fondo, in nero quelle industriali ed in rosso quelle 

di traffico. Per la Provincia di Rovigo si possono osservare 5 stazioni di cui una sola è a fondo 

rurale (Badia Polesine), 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fino all’anno 2006, il Veneto non disponeva di un inventario delle emissioni a  livello  regionale  

secondo  quanto  previsto  dall’allegato  2  del  DM  261/2002.  

Dal 2006 tuttavia viene utilizzato lo strumento informatico INEMAR (acronimo di Inventario 

Emissioni Aria), un software messo a punto dalla Regione Lombardia con la collaborazione della 

Regione Piemonte e dal 2003 gestito da ARPA Lombardia.  INEMAR viene utilizzato nell’ambito 

di una convenzione interregionale, che tuttora vede fra i partecipanti le Regioni e/o le Agenzie 

ambientali del Bacino Padano-Adriatico (Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 

Emilia-Romagna, le Province autonome di Trento e di Bolzano) e la Puglia. Dal 2009 partecipa al 

consorzio anche la Regione Marche. 

L’inventario delle emissioni in atmosfera è una raccolta coerente ed ordinata dei valori delle 

emissioni generate dalle diverse attività naturali e antropiche quali ad esempio i trasporti su strada, 

le attività industriali o gli allevamenti, riferita ad una scala territoriale e ad un intervallo temporale 

definiti. L’inventario non costituisce un calcolo esatto dell’emissione ma una stima dei contributi 
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emissivi provenienti dall'insieme delle attività antropiche e naturali collocate in un determinato 

territorio in un certo periodo temporale. Il calcolo esatto delle emissioni di inquinanti non sarebbe 

infatti praticamente effettuabile data la complessità e la quantità delle sorgenti esistenti. 

L’inventario delle emissioni individua i settori su cui indirizzare le misure e le azioni per la 

riduzione delle emissioni inquinanti. Esso costituisce quindi uno strumento fondamentale per la 

pianificazione di settore, come ad esempio l’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e 

Risanamento dell’Atmosfera, poiché fornisce un supporto conoscitivo e decisionale alla valutazione 

e gestione della qualità dell’aria.  

Attualmente è disponibile la relazione regionale della qualità dell’aria per l’anno 2013. 

La  normativa  di  riferimento  in  materia  di  qualità  dell’aria  è  costituita  dal  D.Lgs.155/2010.  

Tale decreto regolamenta i livelli in aria ambiente di biossido di zolfo (SO2 ), biossido di azoto 

(NO2 ), ossidi  di  azoto  (NOx),  monossido  di  carbonio  (CO),  particolato  (PM10  e  PM2.5),  

piombo  (Pb) benzene (C6 H 6 ), oltre alle concentrazioni di ozono (O 3 ) e ai livelli nel particolato 

PM10 di cadmio (Cd), nichel (Ni), arsenico (As) e benzo(a)pirene (BaP).  Il D.Lgs.155/2010 è stato 

aggiornato dal Decreto Legislativo n. 250/2012 che ha fissato il margine di  tolleranza  (MDT)  da 

applicare,  ogni  anno,  al valore  limite  annuale  per  il  PM2.5  (25 µg/m
3
 , in vigore dal 1° 

gennaio 2015). 
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Figura 10: Valori limite per la protezione della salute umana e della vegetazione (Dlgs 155/2010 smi) 

 

Si esaminano di seguito i dati riportati nella Relazione Regionale della qualità dell’aria riferita 

all’anno 2013, in riferimento alle emissioni su cui l’allevamento può influire.  

L’indicatore di qualità dell’aria che comporta le maggiori criticità tra quelli indicati in normativa è 

rappresentato dalle PM10 

Come si vede dalla figura sottostante, tutte le stazioni della Provincia di Rovigo superano il valore 

limite giornaliero posto pari a 50 microgrammi/mc, per più di 35 volte all’anno. 
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Figura 11: Superamenti del valore limite giornaliero per la protezione della salute umana registrati nelle stazioni 

di fondo 

 

Tuttavia non si è verificato alcun superamento del limite di 40 μg/mc (limite annuale per la 

protezione della salute umana- Figura 6). 
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Figura 12: media annuale confrontata con il valore limite per la protezione della salute umana nelle stazioni di 

fondo. 

 

Nella relazione Regionale sulla qualità dell’aria si riporta anche un analisi del trend dell’andamento 

del particolato dal 2009 al 2013 dove per la Provincia di Rovigo si può osservare un lento 

decremento a partire dal 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 13: Numero di superamenti annuali del valore limite giornaliero di PM10 nelle stazioni di 

traffico, durante il periodo 2009-2013. 
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Uno studio specifico sulla qualità dell’aria è stato compiuto nel 2010 per il comune di Taglio di Po 

attraverso mezzo mobile. Si tratta quindi di una valutazione precedente al report regionale di cui 

sopra. Tale report definisce che nel 2010 le principali cause delle alte concentrazioni di polveri in 

ambito cittadino erano dovute principalmente alla crescente intensità del traffico veicolare. Nel 

periodo estivo le medie di PM10 avevano un valore di 20,5 µg/m
3
 a Taglio di Po e 18,3 µg/m

3
 ad 

Adria, utilizzata come stazione di riferimento più vicina. La Stazione di Adria fa parte delle stazioni 

di monitoraggio fisse dell’ARPAV. 

Nel 2010 non si rilevavano superamenti del valore di  50 µg/m
3
, né a Taglio di Po, né ad Adria. Nel 

periodo invernale i dati misurati a Taglio di Po avevano un valore medio di 32,4 µg/m
3
 con 5 

superamenti del valore limite di 50 µg/m
3
. Presso la stazione di Adria  si aveva un valore medio di 

PM10 pari a 32,4 µg/m
3
 con sei superamenti del valore limite. Dalle analisi condotte nel 2010 è 

stato possibile definire una buona relazione tra i dati rilevati a Taglio di Po e quelli rilevati ad Adria, 

questi due siti possono quindi essere considerati omogenei. Ossia, vista la buona correlazione tra i 

dati di PM10 delle due stazioni, si può ipotizzare l’andamento del comune di Taglio di Po per 

l’anno 2010 conoscendo l’andamento delle registrazioni annue del sito di Adria. 

In ragione di questa correlazione, il rapporto del 2010, esclude superamenti dei limiti di legge per 

quanto riguarda l’esposizione cronica ai PM10, mentre ipotizza il superamento dei limiti relativi 

all’esposizione acuta.  

Sempre in riferimento al rapporto del 2010 a livello comunale si citano le situazioni relative agli 

inquinanti dovuti ai gas di scarico dei veicoli. La realizzazione del nuovo allevamento comporteà 

infatti inevitabilmente un aumento del traffico da e per l’azienda.  

Per quanto riguarda i valori di monossido di carbonio (CO) la situazione del Comune di Taglio di 

Po nel 2010 si presentava buona con valori bassi rispetto al limite di legge. Sulla base della buona 

correlazione con la stazione di Porto Tolle, si afferma inoltre che per tale anno veniva rispettato 

anche il valore della media annua per il parametro di biossido di azoto.  

Per quanto riguarda la situazione degli ossidi di azoto, che risultano dalle combustioni generate 

dalle attività industriali, dal traffico e dal riscaldamento si stima, per il 2010, un valore prossimo al 

limite di legge per la protezione dell’ecosistema. Infine, le concentrazioni del biossido di zolfo 

erano nettamente inferiori ai limiti previsti dall’attuale normativa.  
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In conclusione, lo studio relativo al periodo 2010 nel Comune di Taglio di Po, ha dimostrato una 

situazione particolare relativamente agli ossidi di azoto  per la protezione dell’ecosistema.  

Maggior dettaglio era stato dato alle PM10, rilevando un possibile superamento nel 2010 dei limiti 

di esposizione acuta, così com’era avvenuto in molte altre zone del territorio provinciale. Non si 

rilevava tuttavia il superamento del limite di 40 µg/m
3 

quale limite di esposizione cronica.
  

Di seguito si riporta l’andamento delle medie annuali di NO2 e NOx indicate nel Report Regionale 

riferito all’anno 2013.  

 

 

Concludendo, la situazione atmosferica, in termini di concentrazione degli inquinanti, non è 

particolarmente problematica, ad eccezione della situazione delle polveri sottili la cui 

concentrazione resta invece un elemento da tenere sotto controllo. 

Per quanto riguarda l’allevamento in esame, trattandosi di una nuova realizzazione, questo 

comporterà un aumento del traffico veicolare inizialmente dovuto alla fase di cantiere e 

successivamente alla fase di gestione dell’allevamento, in particolare per quanto riguarda il 

trasporto delle materie prime. 
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Il maggiore impatto dovuto al traffico veicolare è relativo alle emissioni di prodotti dei gas di 

scarico CO, NO2, NOX per i quali tuttavia non si riscontrano particolari problematiche, inoltre la 

previsione del trend per per i prossimi anni si dimostra positiva, valutando una diminuzione degli 

stessi grazie al miglioramento delle tecnologie di cui sono e saranno dotati i mezzi di trasporto.   

Resta più critica la situazione relativa alla diffusione di ammoniaca poiché direttamente dipendente 

dagli allevamenti. Tuttavia, anche in questo caso la situazione non è particolarmente preoccupante 

poiché l’allevamento in esame, rappresenta un progetto all’avanguardia, utilizzando tutte le 

possibile Migliori tecniche disponibili che pertanto portano alla minore diffusione di ammoniaca. 

Le stime per i prossimi anni rappresentano un trend costante per questo gas, che rappresenta 

problematica relativa alle polveri sottili essendone un precursore. In merito alla diffusione delle 

polveri, situazione sicuramente peggiore nel contesto esaminato, l’azienda adotterà tutte le possibili 

strategie di riduzione di queste emissioni.  
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Decreto Legislativo 42/2004- Codice dei beni culturali e del paesaggio 

La Provincia di Rovigo ha realizzato la pubblicazione dal titolo: “Atlante dei vincoli paesaggistici e 

ambientali della Provincia di Rovigo” con lo scopo di promuovere la conoscenza del regime 

vincolistico in essere nel territorio provinciale, e di fornire nel contempo uno strumento di facile ed 

immediata consultazione per gli operatori del settore, quali i tecnici comunali ed i liberi 

professionisti che potranno rispettivamente avvalersene per la gestione di pratiche amministrative,  

o per la redazione di progetti specialistici.  

In tale pubblicazione, sono stati riportati i beni soggetti a tutela in ragione del loro notevole 

interesse pubblico, indicati dall'art. 139 ed individuati ai sensi  degli articoli 140 e 145 del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di cui si dirà in seguito, e cioè le bellezze naturali, nonché i 

beni e le aree di interesse paesaggistico indicati dall'art. 146 del citato Decreto Legislativo, quali in 

particolare i corsi d'acqua pubblici, le riserve naturali, le zone di interesse archeologico.  

Gli ambiti  vincolati  sono  stati  individuati  secondo  diverse  scale  e  modi  di rappresentazione, 

come di seguito illustrato:  

•  livello  provinciale:  gli  ambiti  sono  stati  rappresentati  graficamente,  avvalendosi  di  apposita  

simbologia, distinta in funzione della categoria del vincolo, utilizzando come cartografia di base 

una estrazione sintetica della Carta Tecnica Regionale digitalizzata alla scala 1:5.000;  

• livello comunale: per ciascun Comune è stata realizzata una scheda di sintesi nella quale stati  

riportati, avvalendosi sempre di idonea e distinta simbologia, ed utilizzando come base cartografica  

la Carta Tecnica Regionale digitalizzata alla scala 1:5.000, completa di tutti i livelli informativi, gli  

ambiti vincolati presenti nel territorio comunale;  

•  schede  di  dettaglio  del  vincolo:  per  ciascun  ambito,  fatta  eccezione  per  i  corsi  d'acqua  

interessati dal vincolo, già elencati e riportati nei livelli di cui sopra, ed i territori costieri compresi  

in  una  fascia  della  profondità  di  300  metri  dalla  linea  di  battigia,  sono  state  predisposte  

delle specifiche schede, nelle quali, oltre alla indicazione dei provvedimenti di vincolo ed allo 

stralcio degli stessi,  gli  ambiti,  compatibilmente  alla  loro  estensione,  sono  stati  perimetrati  su  

Carta  Tecnica Regionale digitalizzata alla scala 1:5.000, su base catastale e su ortofoto. 

 

Nella pubblicazione di cui sopra, non vi è riferimento al Dlgs 42/2004 poiché la stessa è 

antecedente, di conseguenze si riporta dapprima un estratto grafico dei vincoli esistenti nel Comune 

di Taglio di Po e successivamente si fa riferimento Ad eventuali vincoli in essere per il Codice dei 
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beni culturali e del paesaggio. Dall’immagine sottostante si può chiaramente notare l’interesse 

ambientale e culturale del comune di Taglio di Po. Numerose infatti sono le aree tutelate, soprattutto 

per gli aspetti ambientali relativi alla presenza del fiume Po. Si osservi al tempo stesso che non vi 

sono particolari zone sottoposte a tutela nella zona prevista per la realizzazione dell’allevamento 

PO5. 
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Figura 14: Riepilogo dei vincoli per il Comune di Taglio di Po. Estratto dell'”Atlante dei vincoli paesaggistici ed 

ambientali della Prov. di Rovigo". In rosso è rappresentata l’area in esame. 
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Di seguito si riporta un estratto della Carta dei Vincoli del PTCP della Provincia di Rovigo. Si 

osservi che in riferimento al D.Lgs 42/2004 non vi sono vincoli in essere 

 

 

Figura 15: Tavola dei vincoli e della pianificazione territoriale. Cerchiata in rosso l’area in esame 
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PRG DEL COMUNE DI TAGLIO DI PO 

La pianificazione del comune di Taglio di Po è attualmente governata dal Piano Regolatore 

Generale, tuttavia è in corso la fase di approvazione del PAT. Il  comune di Taglio di Po ha dato 

avvio ufficiale al PAT il 21.12.2007 quando, con nota dell’amministrazione comunale, viene data 

comunicazione sia alla Regione del Veneto che alla Provincia di Rovigo di procedere alla redazione 

del Piano di Assetto del Territorio. Con  comunicazione  della  Direzione  Urbanistica  della  

regione  del  Veneto  –  Servizio Pianificazione,  in  data  08.05.2008  sono  stati  approvati  dal  

punto  di  vista  urbanistico  sia  il  

documento  preliminare  che  lo  schema  di  accordo  di  copianificazione  con  la  Regione  del 

Veneto  e  trasmessi  alla  Direzione  Valutazione  Progetti  e  Investimenti  competenti  per 

l’approvazione della Relazione Ambientale. Ciò avviene con parere positivo con prescrizioni n. 112 

del 07.10.2008 così che con DGC n. 104 del 22.10.2008 viene dato avvio ufficiale al procedimento 

per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della L.R. 11/2004. In  data  05.11.2008  si  

è  quindi  potuto  procedere  alla  sottoscrizione  dell’accordo  di pianificazione. Sul  piano  tecnico  

si  è  provveduto  alla  raccolta  dei  dati  in  possesso  dell’amministrazione comunale  durante  i  

primi  mesi  del  2008  per  poi  implementare  gli  stessi  con  il  Quadro Conoscitivo Regionale, il 

Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, il Piano d’Area Delta del Po, il  Piano  Ambientale  del  

Parco  ed  ultimo,  in  termini  cronologici,  il  Piano  Territoriale  di Coordinamento Provinciale 

(PTCP). Tutti i dati raccolti sono stati catalogati e, ove necessario, ridefiniti al fine di adeguarli alla 

struttura del Quadro Conoscitivo al Piano di Assetto del Territorio, così come definito dagli atti di 

indirizzo alla L.R. 11/2004. La fase di progettazione vera e propria ha preso avvio nel secondo 

semestre del 2008 per concludersi nei primi mesi del 2009. Con DGC n. 31 del 18.03.2009 è stata 

chiusa la fase di concertazione ed il piano è stato predisposto  per  l’acquisizione  dei  pareri  

necessari  da  parte  delle  istituzioni  per  la sottoscrizione degli elaborati con la direzione 

urbanistica della Regione del Veneto. In data 27.11.2010 il PAT del Comune di Taglio di Po viene 

adottato. Attualmente è quindi ancora vigente il PRG di cui si riporta di seguito un estratto della 

Tavola 13.1. dove si può osservare l’assenza di vincoli. Unica nota da fare in merito è relativa al 
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zona di rispetto presente nella parte nord dell’area. Tale fascia è dichiarata di particolare interesse 

paesistico-ambientale. Secondo l’articolo 67 delle Norme Tecniche di attuazione dello stesso non è 

possibile la costruzione di nuova edificazione salvo che per l’adeguamento di servizi pubblici o di 

interesse pubblico. Sono tuttavia ammesse le costruzioni ai sensi degli articoli 3,5,6 della L.R. 5 

marzo 1985, n. 24, ed esclusivamente per situazioni specifiche.  

Si dichiara quindi che l’allevamento PO5 verrà realizzato al di fuori del confine di tale zona di 

rispetto, rispettando di fatto quanto previsto dal PRG vigente.  

 

Figura 16: Estratto della Tavola 13.1.04 del PRG vigente 
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PIANO D’AREA 

Il Piano di Area è uno strumento di specificazione del Piano Territoriale Regionale di 

Coordinamento (approvato con Delibera Consiglio Regionale nº 250 del 13.12.1991), per ambiti 

determinati che consente di "individuare le giuste soluzioni per tutti quei contesti territoriali che 

richiedono specifici, articolati e multidisciplinari approcci alla pianificazione". Come da immagine 

sottostante il comune di Taglio di Po ricade nel 

Piano d’area “Delta del Po” che 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.  

Segue un estratto della Tavola 1-Sistemi e ambiti di 

progetto- del Piano d’Area da cui emerge come 

l’area in cui si identifica il progetto per la 

costruzione dell’allevamento PO5 appartenga al 

paesaggio agrario a forte frammentazione con 

presenza di siepi e alberate. Al tempo stesso ricade 

all’interno dell’area derivante dalle grandi bonifiche e priva di vegetazione. 

Per queste zone i Comuni dovrebbero tutelare il territorio da ulteriori frammentazioni vietando 

l’abbattimento di macchie o filari arborati e favorendo operazioni di riqualificazione ambientale 

mediante l’arricchimento dell’ambiente con interventi che prevedano la creazione o il rinforzo di 

filari arborati. Gli interventi edilizi in queste aree devono essere in linea con le tipologie edilizie del 

luogo, in particolare gli allevamenti zootecnici intensivi devono essere dotati di adeguati sistemi di 

depurazione dei reflui o devono assicurare un corretto utilizzo o smaltimento dei liquami, che sia 

compatibile con le esigenze di tutela ambientale. Ai fini del presente Piano non si rinvengono limiti 

per l’area in esame poiché la situazione in cui si vorrà localizzare l’allevamento non presentano 

siepi arboree né fasce boscate per le quali prevederne l’eliminazione. La Soc. Erica, come avviene 

presso gli altri stabilimenti di sua proprietà, venderà interamente la parte reflua risultante dalla 

gestione avicola, non arrecando quindi problematiche ambientali per questa zona. 
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Figura 17: Estratto del Piano d'Area Delta del Po 
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PARCO DEL DELTA DEL PO 

Gli  elaborati  grafici  sono  articolati  in  due  serie  di  tavole,  la prima serie ha come base le foto 

aeree, e vuole indicare la scena in cui è collocato e si muove il Piano a livello territoriale; nel 

dettaglio:  

- La Tavola A – Parco interregionale del Delta del Po: Coordinamento di strategie e obiettivi,  

redatta  alla  scala  1:100.000,  contiene  al  suo  interno  le  indicazioni  per  il  coordinamento  di  

strategie e obiettivi ai fini della costituzione di un Parco avente carattere di interregionalità.  

La tavola inquadra, da un lato, il Parco Interregionale del Delta del Po entro il sistema delle tutele  

su  scala  territoriale  e  dall’altro  individua  i  possibili  ambiti  comuni  di  intervento  che 

necessitano di una pianificazione e progettazione di scala interregionale.   

- La  Tavola  B  –  Strategie  per lo  sviluppo  sostenibile  per  il Territorio  del  Delta  del  Po, alla  

scala  1:50.000,  rappresenta  uno  scenario  d’insieme,  non  limitato  solo  all’area  del  Parco,  ma  

volto a meglio contestualizzare, con riferimento all’intero territorio, le scelte strategiche definite  

scelte che per l’area del Parco saranno dettagliate nella tavola 4. 

 

La seconda serie di tavole, numerata dall’1 al 4, ha come base cartografica la CTRN al momento 

disponibile, appoggiata sull’ortofoto. Queste tavole sono volte a perimetrare, zonizzare e descrivere 

il territorio del Parco, a scale e formati diversi, e precisamente:  

- La  Tavola 1  –  Perimetrazione  dell’area  del  Parco  del Delta  del  Po, in scala 1:50.000,  

rappresenta, mediante campitura delle aree, la perimetrazione definitiva del Parco.  

- La Tavola 2 – Area Parco/Zonizzazione, formata da 5 fogli in scala 1:20.000, descrive la  

zonizzazione delle aree incluse nel perimetro del Parco, compresi le aree e gli ambiti di sviluppo  

indicati per simboli nella Tavola.4  

- La  Tavola  3  –  Sistema  delle  aree  e  dei  beni  di  interesse  naturalistico–ambientale  e  

storico-culturale che, dovendo specificare con la maggior precisione possibile elementi a volte  

piuttosto piccoli, viene presentata in 20 fogli in scala 1:10.000; la tavola illustra gli elementi e i  

luoghi di interesse naturalistico, ambientale, storico e culturale segnalati all’interno dell’area del  

Parco. 

- La Tavola 4 – Sviluppo Sostenibile per il Parco del Delta del Po, individua le indicazioni  
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per uno sviluppo sostenibile dell’area del Parco, organizzato in “Reti settoriali”; sono indicati e  

localizzati  sia  gli  elementi  esistenti  da  valorizzare  che  quelli  da  realizzare,  sia  in  diretta  

esecuzione  della  normativa  di  Piano,  in  quanto  previsti  nelle  specifiche  schede  delle  aree  di  

sviluppo.   

Si riportano di seguito gli estratti della seconda serie di tavole. 

 

Figura 18: localizzazione dell'area in esame all'interno del Parco. Estratto della Tavola 1. 

 

 



 

  Studio Agronomico Forestale dott. Baldo Gabriele 

Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR  

    Tel. 045.7612622 - Fax 045.6107756 -  Mail: baldo@agricolturaesviluppo.it 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ditta: Soc. Agraria ERICA-PO5 Integrazioni Quadro Programmatico    30 di 33 

 

Figura 19: Estratto della Tav.2 Carta del sistema territoriale. Cerchiata in rosso l'area in esame. 

 

Dalla figura precedente è visibilmente chiaro come l’area in esame non rientra in alcuna 

zonizzazione particolare. 
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Figura 20: Estratto della Tavola 3- Sistema delle aree e dei beni di interesse naturalistico/ambientale e storico 

culturale. Cerchiata in rosso l’area in esame. 

 

L’area in esame non rientra in particolari zone di interesse storico-naturalistico ambientale, come 

ulteriormente definite nella Tavola 3 del Piano del Parco. 
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Figura 21: Estratto della Tavola 4-Sviluppo sostenibile. Cerchiata in rosso l’area in esame. 

 

Per l’area in esame non si rinvengono particolari progetti di sostenibilità relativamente al Parco. 

Nelle vicinanze si può osservare con una linea a quadri rossi che fa parte della mobilità slow del 

Parco, e nello specifico rappresenta le ippovie.  
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Dall’esame della cartografia del Parco allegata al Piano si evidenzia come l’area in cui la Soc. Erica 

intende effettuare l’allevamento avicolo PO5, si localizza all’interno del Parco ma non dimostra 

particolarità evidenti che tutelino maggiormente la zona. La presenza in un contesto territoriale in 

cui si ramifica la mobilità slow con ippovie non comporterà problematiche ai fini turistici, anche in 

considerazione del fatto che l’allevamento sarà mascherato dalla piantumazione di una siepe 

perimetrale. 

 

A conclusione del Quadro programmatico e della valutazione delle forme di pianificazione esistenti 

si può assumere l’assenza di vincoli limitanti la costruzione dell’allevamento avicolo di cui la 

Società Agricola Agraria Erica richiede l’autorizzazione. 

 

 

 

 

Si allega alla presente come Allegato 1, l’individuazione del sito di localizzazione dell’impianto in 

esame sulla cartografia redatta dal Geometra Enea Zerbin (Tavola 1-Inquadramento cartografico). 

 


