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1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

1.1. LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE
DELL’INTERVENTO

L’allevamento avicolo del proponente Ditta “CESTARO F.LLI società agricola” P.I.
00993450295 con sede legale in Via Santa Lucia, 85 a Lendinara (RO), oggetto
dello Studio di Impatto Ambientale, è suddiviso in due unità produttive distaccate
ma facenti parte della medesima azienda agricola. Le due unità sono localizzate
nel comune di Lendinara, in provincia di Rovigo; un centro zootecnico è ubicato in
via Santa Lucia, 87 (Sito A) mentre l’altro centro è localizzato in via Bilogna, 1, (si-
to B) posti a poche centinaia di metri uno dall’altro.

I due centri zootecnici, pur essendo separati fisicamente, vengono gestiti dallo
stesso personale in maniera unitaria (stessa tipologia di produzione, stessa dura-
ta dei cicli produttivi, concimaia unica) e pertanto, ai fini del presente studio, pos-
sono essere considerati come un allevamento unitario.

I due centri zootecnici, confinano su tutti i lati con campi coltivati a seminativo;
in prossimità dell’unità produttiva di via Santa Lucia sono presenti anche gli edi-
fici funzionali all’azienda agricola.

Relativamente ai centri abitati, quelli più prossimi all’area di progetto risultano
essere i seguenti:

 Ceresolo-Santa Lucia (frazione di Lusia) a circa 500 m in direzione NE;

 Bornio, frazione di Villanova del Ghebbo, a circa 6 km in direzione E;

 Zona orientale del comune di Lendinara, costituito dalla zona artigianale-
industriale posto a circa 200 m in direzione S;

 Centro abitato del Comune di Lendinara in direzione W;

 Via Arzaron, interessata dalla presenza di un gruppo di abitazioni a circa
800 m di distanza in direzione N,.

Il progetto della ditta Cestaro F.lli ha per oggetto:

 l’ampliamento di un capannone esistente per portarlo alla medesima lun-
ghezza dei quattro capannoni esistenti nel centro di Via S. Lucia;

 la realizzazione di un nuovo capannone per l’allevamento avicolo, che va
ad integrare i tre capannoni esistenti, nel centro di Via Bilogna.

Posta a circa 200 m in direzione N nel sito A, è presente la concimaia, sufficiente
a soddisfare le esigenze di entrambi i siti. È ubicata al limitare del terreno interes-
sato dalla presenza di seminativi, che circonda i capannoni posti in via Santa Lu-
cia. E’ intenzione della proprietà realizzare la copertura fissa della concimaia nei
prossimi anni

La capacità massima attuale dell’allevamento ai sensi dell’A.I.A. (Determinazione
n. 603 del 21 febbraio 2012) è di 289.900 posti pollame.
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Dopo la realizzazione dell’intervento in progetto, la potenzialità massima sarà pa-
ri a 362.000 polli da ingrasso, per cui si ricade all’interno della soglia prevista nel
DGR 575 del 3 maggio 2013, All. A, sez. II.

Figura 1-1– Estratto della C.T.R in scala 1:10000: in rosso sono segnati i due siti interessati dagli interventi
e in verde i fabbricati presenti sul territorio.

L’estratto cartografico in fig. 1.1-1 non rispecchia la situazione attuale: nel sito B,
infatti, non sono segnalati i fabbricati esistenti, ma al momento della stesura del-
la presente relazione sono già insediati tre capannoni, come si può apprezzare
dall’ortofoto 1.1-2.

Figura 1-2 Vista aerea del territorio di Lendinara con localizzazione degli ambiti d’intervento

SITO A

SITO B

SITO A

SITO B

CONCIMAIA
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Gli interventi di ampliamento e nuova costruzione si svilupperanno all’interno dei
terreni in disponibilità alla az. agricola Cestaro F.lli, privi di vincoli pianificatori.

Figura 1-3 – Estratto cartografico della Tavola “Vincoli e pianificazione territoriali” del PTPC.

I riquadri in nero indicano le aree in cui verranno effettuati gli interventi previsti
dal progetto. Si può notare come queste ricadano al di fuori delle zone soggette a
vincoli e pianificazioni, le quali interessano solo il centro del comune di Lendina-
ra. La zona periferica del comune, non è interessata dalla presenza di centri stori-
ci e dalla presenza di beni culturali e paesaggistici di particolare rilievo.

1.2. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE A
LIVELLO REGIONALE

1.2.1. Programma Regionale di Sviluppo - PRS

Il Programma Regionale di Sviluppo – PRS previsto dall’art. 8 della L.R. n.
35/2001 è l’atto di programmazione che individua gli indirizzi fondamentali
dell’attività della Regione e fornisce il quadro di riferimento e le strategie per lo
sviluppo della comunità regionale. E’ stato approvato dalla Regione Veneto il 22
Febbraio 2007.

Si tratta di un documento strategico e complesso che richiederà di essere speci-
ficato attraverso i Piani di settore.

Il Programma è stato oggetto di una intensa attività di concertazione con le parti
economiche e sociali, consentendo di raccogliere le osservazioni dei soggetti che

SITO A

SITO B
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vi hanno partecipato, che hanno potuto trovare positivo accoglimento all’interno
del documento arrivando alla versione definitiva (L.R. n. 5 del 9 marzo 2007).

Nel P.R.S. viene delineato lo stato del territorio regionale considerando i diversi
settori e le diverse componenti ambientali, socio-economiche e culturali. Inoltre,
individua le problematiche, le criticità e gli obiettivi in merito al tema della centra-
lità della persona e della famiglia analizzando le politiche sociali, le politiche sani-
tarie, la cultura e l’istruzione, la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.

In merito alla risorsa ambientale e territoriale analizza la ricomposizione del terri-
torio, l’ambiente, il sistema infrastrutturale e la mobilità.

Per quanto riguarda l’intervento in oggetto, si ritengono interessanti le considera-
zioni fatte nel Programma in merito all’analisi della risorsa ambientale e territo-
riale, ed in particolare per la tutela del paesaggio agricolo del Veneto, anche attra-
verso “un maggior rendimento del suolo destinato ad attività agricole” (...) “incen-
tivando produzioni agricole specializzate e tipiche che consentano una maggiore
redditività, favorendo altresì le integrazioni con altre attività economiche compa-
tibili”.

Al riguardo degli allevamenti però si fa riferimento esclusivamente a quelli in
montagna: “...una particolare attenzione potrà essere rivolta all'allevamento in
montagna sostenibile e compatibile con la fragilità specifica dell'ambito territo-
riale”.

Gli orientamenti per il governo del territorio richiamano genericamente alla “tutela
del territorio agricolo, favorendo la specializzazione delle produzioni”.

1.2.2. PTRC vigente

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) rappresenta lo strumento
regionale di governo del territorio.

Il Piano definisce gli obiettivi dell’azione pubblica e privata per la tutela, la tra-
sformazione e l’uso del territorio e individua le aree da sottoporre a particolare
disciplina o da assoggettare a Piani Territoriali per cui fornire particolari direttive.
Il P.T.R.C. assume valenza paesistica, in quanto individua il sistema delle risorse
naturalistiche ambientali; formula direttive, prescrizioni e vincoli per la tutela del
paesaggio e dell’ambiente immediatamente prevalenti o che dovranno essere
specificati in sede di pianificazione successiva; stabilisce gli ambiti unitari con
rilevanti caratteri ambientali e paesistici di interesse regionale che devono essere
pianificati a livello di Piano d’Area o di settore; regola le iniziative di pianificazione
paesistica che possono essere adottate dalle Province e dai Comuni.

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) è stato adottato con
DGR n. 7090 del 23/12/86 ed approvato con DCR n. 250 del 13/12/91.

L’ambito d’intervento appartiene al Polesine meridionale, precisamente alla pia-
nura compresa tra il sistema del Canalbianco a S e il fiume Adige a N.

Dagli elaborati grafici del PTRC (Tavola n.1 Difesa del suolo e degli insediamenti)
si evince che si tratta di una porzione di bassa pianura priva di zone a rischio i-
draulico.
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Inoltre, dall’esame della Tavola n.2 Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggisti-
ci di livello regionale del PTRC si evince come l’ambito di progetto sia lontano
dalle grandi aree di tutela paesaggistica ai sensi delle L. 1497/39 e L. 431/85 (art.
19 NdA). L’elemento più vicino è costituito dal fiume Adige che dista circa 8,5 km
verso N dal sito di progetto.

Nell’elaborato relativo all’Integrità del suolo è possibile apprezzare come tutta
l’area polesana a cavallo della A13 è classificata “ambito ad eterogenea integrità”
(art. 23 NdA).

estratti dal PTRC vigente descrizione

estratto tav.1 PTRC -
Difesa del suolo e degli
insediamenti

estratto tav.2 PTRC -
Ambiti naturalistico-
ambientali e paesaggisti-
ci di livello regionale

estratto tav.3 PTRC -
Integrità del suolo

Tabella 1 estratti elaborati grafici PTRC

L’elaborato della Tav. 5 Ambiti per l’istituzione di parchi e riserve regionali natu-
rali ed archeologici ed aree di tutela paesaggistica fornisce sostanzialmente le
stesse informazioni contenute nel già menzionato elaborato “Ambiti naturalisti-
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co-ambientali e paesaggistici di livello regionale”: l’area di indagine è lontana dai
grandi ambiti per l’istituzione di parchi, riserve regionali o aree di tutela paesaggi-
stica.

1.2.3. PTRC Nuovo

Con Delibera n. 815 del 30 marzo 2001, la Regione del Veneto ha avviato
l’operazione di aggiornamento del PTRC, come previsto dall’art. 4 della LR
61/1985 (Norme per l’assetto e l’uso del territorio).

Con DGR n. 2587 del 7 agosto 2007 la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il
Documento Preliminare del PTRC comprensivo anche della Relazione Ambientale,
come previsto dalla L.R. 24/2011 e dalla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS). Il Documento Preliminare contiene gli obiettivi generali che s'in-
tendono perseguire con il piano e le scelte strategiche di assetto del territorio,
nonché le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio (art.3 c.5
della L.R. 11/04).

Il PTRC è stato adottato con DGR 372 del 17/02/2009 e rappresenta il risultato di
una fitta e continua collaborazione con le amministrazioni interessate e con i
rappresentanti delle parti sociali, economiche e culturali locali.
Il Piano, a seguito della procedura di controdeduzione alle osservazioni pervenu-
te, è stato trasmesso nell'agosto 2009 al Consiglio Regionale per la sua approva-
zione.

Figura 1-4 - Nuovo PTRC - Tav 6: Crescita sociale e culturale

Dalla lettura dello stato attuale della regione esce un modello territoriale e di svi-
luppo caratterizzato da una elevata pressione demografica, insediativa, produtti-
va, che necessita di nuovi orientamenti, improntati alla tutela della risorsa am-
bientale, con particolare riguardo al problema del consumo di suolo. La fase di
analisi si è basata sulle tecniche di analisi multivariata, che hanno portato alla
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revisione della suddivisione riportata nel PTRC in aree distinte per funzioni e mor-
fologia: montagna, sistema metropolitano centro-veneto, fascia costiera, Polesi-
ne.

La tavola n. 6 “Crescita sociale e culturale” evidenzia la presenza del corso del
fiume Adige a N, e l’area oggetto di interventi si inserisce all’interno di zona desi-
gnata come itinerario principale di valore storico e ambientale (linea tratteggiata
in bianco). La scala della carta non consente di distinguere le aree effettivamente
interessate dalla presenza dei beni che designano l’area come itinerario di pregio
storico e ambientale, ma dall’estratto cartografico 1-1.3 si evince che la presenza
di beni storici e ambientali è circoscritta al centro storico del Comune. La linea in
violetto sfumato indica la presenza di una rete storico- ambientale corrisponden-
te ai grandi fiumi, e in questo particolare caso trattasi del fiume Adige. L’intero
territorio è classificato come “pianura” ed è collocato nella parte settentrionale
della provincia di Rovigo.

Dall’analisi di questo elaborato, si può ragionevolmente dedurre che non emergo-
no elementi contrastanti con la realizzazione dell’intervento proposto, in quanto
la zona è già interessata dalla presenza di strutture analoghe a quella oggetto di
valutazione e non sono presenti beni contraddistinti da particolare pregio storico
ambientale.

Figura 1-5 - Nuovo PTRC - Tav 1a: Uso del Suolo

La carta dell’Uso del Suolo indica che l’intervento si inserisce in un’area agropoli-
tana, circondata a S, E e O da una vasta area di elevata utilizzazione agricola. Ciò
è ben evidenziato anche nelle immagini allegate in precedenza e nella ripresa ae-
rea. Il fiume Adige a N e più in lontananza in direzione S il fiume Po rappresenta-
no un ambito di paesaggio complessivo di relazioni ecologiche, storiche, culturali
e morfologiche, che peraltro non vengono alterate con l’intervento in esame.

Non emergono perciò elementi ostativi alla realizzazione dell’intervento.
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Figura 1-6- Nuovo PTRC - Tav 1b: Uso del Suolo – Acque

La tavola dell’Uso del Suolo – Acque indica che il territorio del comune di Lendi-
nara e tutta la zona circostante si collocano in un’area vulnerabile ai nitrati. An-
che per questa tematica non emergono elementi che possono impedire o limitare
la realizzazione dell’intervento proposto, fatta eccezione per il rispetto dei vincoli
imposti dalla legislazione alle attività agricole in ZVN, che vengono già rispettati
in quanto l’attività insiste nell’area già al momento della presente valutazione.

Figura 1-7 - Nuovo PTRC – Ambito paesaggistico n. 36 – Bonifiche del Polesine occidentale.
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L’Atlante Paesaggistico della Regione Veneto descrive l’ambito n. 36 “Bonifiche
del Polesine occidentale “, situato tra i fiumi Adige, Tartaro e Canalbianco a nord,
e il confine regionale a S-O, lungo il quale scorre il fiume Po; ad est invece è deli-
mitato dalla S.S. 16 Adriatica, a nord-est lambisce la città di Rovigo.

L’ambito è interessato dalla presenza di alcune aree appartenenti alla Rete Natu-
ra 2000: SIC IT3210042 Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine; SIC
IT3270007 Gorghi di Trecenta; SIC IT3270017 Delta del Po: tratto terminale e del-
ta veneto; ZPS IT3270022 Golena di Bergantino. dal SIC IT3270017 “Delta del Po:
tratto terminale e Delta veneto”. I SIC presenti nelle immediate vicinanze sono ra-
gionevolmente distanti dal sito interessato dagli interventi e conseguentemente
non subiranno alterazioni di tipo ambientale.

Figura 1-8 “Valori naturalistico-ambientali e storico-culturali”.

Il valore naturalistico-ambientale dell’ambito è identificabile principalmente nella
presenza di importanti corsi d’acqua e di una fitta rete di scoli e canali.

Nell’ambito sono rilevabili anche i segni dell’espansione del dominio veneziano
sul territorio, testimoniati dalle numerose ville venete localizzate soprattutto in
prossimità di canali (in particolare Adigetto e Canalbianco).
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Figura 1-9– Estratto della carta della vegetazione in scala 1:20000.

Tra gli elementi di valore naturalistico-ambientale e storico-culturale si segnala-
no in particolare:

- il paesaggio agrario con evidente strutturazione geometrica dei campi;

- le ville venete;

- le corti e case sparse.

Il territorio interessato dall’intervento si trova a circa 8,8 km a SE del SIC
IT3210042 Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine, sufficientemente distan-
te dagli ambiti di interesse naturalistico-ambientale e storico-culturale e separa-
to da questi da un tessuto agricolo misto tra seminativi e pioppeti.
Gli altri Siti di Interesse Comunitario succitati si collocano a distanze maggiori.
Tra gli indirizzi di qualità paesaggistica riportati nell’atlante regionale vale in que-
sto caso l’obiettivo “9. Diversità del paesaggio agrario - 9b. Salvaguardare gli e-
lementi di valore ambientale anche dove residuali, che compongono il paesaggio
agrario (siepi campestri, fasce erbose, fossi, scoline, ecc.)”.

SITO A

SITO B
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Figura 1-10 “Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità”.

L’intervento non è in contrasto con gli obiettivi citati, è localizzato all’interno di
un’area agricola già interessata dall’allevamento avicolo del proponente e dislo-
cato in un contesto relativamente vicino alle principali vie di comunicazione ga-
rantendo un facile accesso all’area. La campiture in viola segnalano la presenza
di aree produttive: i capannoni avicoli presenti nel sito A sono già evidenziati co-
me aree produttive dall’estratto cartografico 1.3-9.

1.2.4. Piano Regionale di Tutela delle Acque

Il Piano Regionale di Tutela delle Acque (previsto dall’art. 44 del D.Lgs. 152/99 e
s.m.i.) costituisce un Piano Stralcio di settore del Piano di Bacino di cui alla L.
183/89, ed è lo strumento del quale le Regioni devono dotarsi per il raggiungi-
mento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica de-
stinazione dei corpi idrici regionali, stabiliti dagli articoli 4 e 5 del decreto stesso.

Il Piano stabilisce degli obiettivi di qualità ambientale da raggiungere entro il
31/12/2016 quali:

• per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei deve essere mante-
nuto o raggiunto lo stato ambientale “buono” (come obiettivo intermedio,
entro il 31/12/2008 doveva essere raggiunto lo stato ambientale “suffi-
ciente”);

• deve essere mantenuto, ove esistente, lo stato ambientale “elevato”;

• devono essere mantenuti o raggiunti per i corpi idrici a specifica destina-
zione, gli obiettivi di qualità stabiliti per i diversi utilizzi dalle normative
speciali (acque potabili, destinate alla vita di pesci e molluschi, acque di
balneazione).
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Il Piano di Tutela delle Acque è stato adottato con DGR n. 4453 del 29/12/2004 ed
è stato realizzato su una “base conoscitiva” che consta di allegati tecnici com-
prendenti le cartografie, i dati climatologici, i dati sulle portate dei corsi d’acqua, il
censimento delle derivazioni e degli impianti di depurazione, l’individuazione dei
tratti omogenei dei corsi d’acqua, lo stato delle conoscenze sui laghi e sul mare.

Il Piano di Tutela delle Acque comprende i seguenti tre documenti:

Stato di Fatto: riassume la base conoscitiva e comprende l’analisi delle criticità
per le acque superficiali e sotterranee, per bacino idrografico e idrogeologico.

Proposte di Piano: contiene l’individuazione degli obiettivi di qualità, le misure
generali e specifiche e le azioni previste per raggiungerli; la designazione delle
aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati e da prodotti fitosanitari, delle zone
soggette a degrado del suolo e desertificazione.

Norme Tecniche di Attuazione: contengono la disciplina degli scarichi, la discipli-
na delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di
risanamento, la disciplina per la tutela quali-quantitativa delle risorse idriche.

L’ambito del progetto in esame ricade nel bacino scolante nel Mare Adriatico,
all’interno del bacino idrografico Fissero-Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante, per
il quale il piano non definisce interventi specifici.

Figura 1-11-Bacino idrografico del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco
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Figura 1-12 - Piano di Tutela delle acque – Carta delle aree sensibili

L’attività zootecnica non richiede prelievi idrici, essendo rifornito dall’acquedotto
comunale, e la pollina prodotta viene distribuita come da normativa di settore, nei
terreni di proprietà dell’azienda (Figure 1.3-10 e 1.3-11).

Figura 1-13 - Piano di Tutela delle acque - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola Piano di Assetto
Idrogeologico Fissero Tartaro Canal Bianco
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1.2.5. Piano di Assetto Idrogeologico Fissero Tartaro Canal Bianco

La legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni prevede
che "le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i re-
stanti bacini adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per
l'assetto idrogeologico ..... che contengano in particolare l'individuazione delle
aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure
di salvaguardia nonché le misure medesime"

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) si configura come uno strumen-
to che attraverso criteri, indirizzi e norme consenta una riduzione del dissesto i-
drogeologico e del rischio connesso e che, proprio in quanto “piano stralcio”, si
inserisca in maniera organica e funzionale nel processo di formazione del Piano
di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183. Il PAI intende essenzialmente
definire e programmare le azioni necessarie a conseguire un adeguato livello di
sicurezza nel territorio del Bacino del Fissero – Tartaro - Canalbianco come an-
che avviare il recupero dell'ambiente naturale e la riqualificazione delle caratteri-
stiche del territorio stesso.

Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Fissero-Tartaro
Canalbianco è stato approvato con Delibera n° 1 in data 12/04/2002. Il Piano per-
segue finalità prioritarie di protezione di abitati, infrastrutture, luoghi e ambienti di
pregio paesaggistico e ambientale interessati da fenomeni di pericolosità, nonché
di riqualificazione e tutela delle caratteristiche e delle risorse del territorio.

Il Piano perimetra le aree di pericolosità idraulica e le aree a rischio idraulico, e
indica la priorità degli interventi di mitigazione o di messa in sicurezza.

In base alla classificazione prevista dal D.P.C.M. 29 settembre 1998 ci sono tre
classi di pericolosità per esondazione:

⋅ aree ad alta probabilità di inondazione – indicativamente con tempo di ritorno
Tr di 20÷50 anni;

⋅ aree a moderata probabilità di inondazione - indicativamente con Tr di
100÷200 anni;

⋅ aree a bassa probabilità di inondazione – indicativamente con tempo di ritorno
Tr di 300÷500 anni.

Le classi di rischio idraulico sono:

⋅ moderato R1: per il quale i possibili danni sociali, economici ed al patrimonio
ambientale sono marginali;

⋅ medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture
ed al patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità delle persone,
l’agibilità degli edifici ed il regolare andamento delle attività socioeconomiche;

⋅ elevato R3: per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone,
danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità de-
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gli stessi, l’interruzione delle attività socio - economiche e danni rilevanti al pa-
trimonio ambientale e culturale;

⋅ molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni
gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni rilevanti al
patrimonio ambientale e culturale, la distruzione di attività socio - economiche.

Figura 1-14 - Estratto tavola del PAI della Pericolosità Idraulica per esondazione

Figura 1-15 Estratto tavola del PAI del Rischio idraulico.
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Per quanto riguarda la rete di bonifica, il comune di Lendinara rientra all’interno
del Consorzio di bonifica Adige-Canalbianco.

Il territorio di Lendinara è interessato dal passaggio del fiume Adigello che si
snoda attraversando il comune. Questo fiume rientra tra i corsi d’acqua di com-
petenza del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Fisse-
ro Tartaro Canalbianco: il territorio è soggetto a pericolosità idraulica, come indi-
cano gli stralci cartografici allegati, ma fa parte di quell’area interessata dalla
presenza e dall’efficienza degli scoli meccanici.

Figura 1-16 - Estratto tavola del PAI della Pericolosità Idraulica dei Consorzi di Bonifica.

Come indicano gli stralci cartografici allegati, nell’intorno dell’area di intervento
non sono presenti zone di pericolosità idraulica né segnalazioni di pericolosità da
parte del consorzio di Bonifica competente e di conseguenza non impongono li-
miti all’attuazione dell’intervento.

A questo riguardo si prenda visione di quanto riportato nella Valutazione di Com-
patibilità Idraulica redatta ai sensi della DGR 2948 del 6/10/2009 dall’ing. Spal-
motto con la quale è stata verificata l'ammissibilità dell’intervento e sono state
prospettate le soluzioni corrette dal punto di vista dell’assetto idraulico del terri-
torio.

1.2.6. Piano di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera

Si parla di inquinamento atmosferico quando vi è un’alterazione dello stato di
qualità dell'aria conseguente all'immissione nella stessa di sostanze di qualsiasi
natura, agenti inquinanti, in misura e condizioni tali da alterarne la salubrità e da
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costituire pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini e dell’ambiente o
danno a beni pubblici e/o privati.

Le pressioni antropiche determinate sul comparto aria sono generalmente costi-
tuite dalle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti derivanti da diverse fonti
(trasporti stradali, processi industriali, impianti per il riscaldamento, centrali per la
produzione energetica, uso di solventi, smaltimento e trattamento rifiuti).

In base al confronto tra i dati raccolti e gli standard di legge, ogni regione deve
effettuare la valutazione della qualità dell’aria e pianificare gli interventi e le azio-
ni finalizzate al rispetto dei livelli stabiliti dalla normativa per raggiungere gli o-
biettivi di risanamento e/o mantenimento della qualità dell’aria.

1.2.7. Normativa di riferimento sulla qualità dell’aria

La normativa di riferimento in materia di qualità dell’aria è stata oggetto di
un’importante evoluzione nel corso del 2010. Infatti il 1° ottobre 2010 è entrato in
vigore il D.Lgs. 155/2010 che costituisce una sorta di testo unico sulla qualità
dell’aria, che ha abrogato le norme precedentemente in vigore. Tale decreto rego-
lamenta i livelli in aria ambiente di biossido di zolfo (SO2), biossido di Azoto (NO2),
Ossidi di Azoto (NOx), monossido di carbonio (CO), particolato (PM10), Piombo
(Pb), Benzene (C6H6), le concentrazioni di Ozono (O3) e i livelli del particolato di
Cadmio (Cd), Nichel (Ni), Mercurio (Hg), Arsenico (As) e Benzo(a)pirene (BaP). In-
fine il D.Lgs. 155/2010, a recepimento della direttiva 2008/50/CE, fissa per la pri-
ma volta in Italia le concentrazioni limite e obbiettivo per il particolato PM2.5.

L’area non è interessata da fenomeni di emissione critica dei principali inquinanti.

A tale scopo si prenda visione di quanto riportato nel Quadro di riferimento Am-
bientale al capitolo Atmosfera.
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1.3. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE A
LIVELLO PROVINCIALE

1.3.1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia
di Rovigo

La L.R. n. 61/1985, sostituita dalla L.R. n. 11/2004, prevedeva che le Province a-
vessero il compito di redigere il Piano Territoriale Provinciale, transitando attra-
verso l’adozione di un progetto preliminare di piano, prima della dell'adozione del
Piano Territoriale Provinciale vero proprio.

La Giunta Provinciale di Rovigo con DGP n.60/18627 del 4.04.07 e DGP
n.198/50053 del 17.10.07 ha approvato il Documento Preliminare e la Relazione
Ambientale ai sensi dell’ art. 22 e 23 della legge urbanistica regionale, per la for-
mazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, per attivare la pro-
cedura concertata tra Comune, Regione e Provincia per la redazione del nuovo
strumento urbanistico generale.

Espletate le fasi di concertazione e partecipazione, e risposto alle osservazioni
presentate, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Rovigo è stato
approvato dalla Regione Veneto con DGR n. 683 del 17 aprile 2012.

Il piano è composto da elaborati grafici illustrativi, il primo dei quali riporta il qua-
dro vincolistico generale.

Figura 1-17 - Vincoli e pianificazione territoriale

L’ambito di intervento non è interessato da alcun tipo di vincolo, in quanto i vin-
coli e le pianificazioni territoriali interessano soltanto i centri abitati/storici del
comune di Lendinara o di quelli limitrofi.

SITO A

SITO B
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Figura 1-18 – Carta delle Fragilità.

L’ambito non presenta fragilità di sorta, e in particolare non è soggetto ad eson-
dabilità o ristagni idrici, non è attraversato da elettrodotti di rilievo né da altre cri-
ticità.

Figura 1-19- Sistema ambientale naturale

SITO A

SITO B

SITO A

SITO B
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L’ambito non è interessato direttamente né indirettamente da alcun sito naturali-
stico. Il sito A è interessato dalla presenza si un sistema storico ambientale mi-
nore, ma la cui presenza non compromette la realizzazione del progetto. Il sito,
infatti, è già interessato dalla presenza delle strutture avicole e gli interventi in
progetto non comporteranno sostanziali modifiche dell’area. É segnalata una so-
la area boscata di valenza ambientale e naturalistica, costituita quasi esclusiva-
mente da giardini di abitazioni e da pioppeti, questi ultimi soggetti a turni di una
decina di anni circa tra l’impianto e l’abbattimento. A SE dell’allevamento scorre il
fiume Adigetto, ambito di tutela naturalistico-ambientale in quanto classificato
come territorio ad alta naturalità.

Figura 1-20 - Sistema insediativo - infrastrutturale

Anche per ciò che riguarda il sistema insediativo e infrastrutturale l’ambito di in-
tervento è estraneo a qualsiasi tipo di pianificazione: non vi sono corti rurali né
reti infrastrutturali di interesse.

SITO A

SITO B
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Per l’ambito in esame non ci sono previsioni di sviluppo in contrasto con
l’ampliamento della capacità produttiva associata al nuovo capannone avicolo.

Figura 1-21 - Sistema del paesaggio

L’ambito in esame si trova a breve distanza dal fiume Adigetto, che scorre al cen-
tro del comune di Lendinara. La zona rientra negli areali “con tipologie architetto-
niche ricorrenti (corti rurali)”.

Neppure sotto questo profilo sono ravvisabili controindicazioni rispetto
all’ampliamento produttivo richiesto.

COERENZA

Dalla pianificazione provinciale non emergono vincoli o impedimenti di alcun tipo
per l’ampliamento dell’allevamento avicolo previsto, né di tipo diretto che indiret-
to.

SITO A

SITO B
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Figura 1-22 – Tutele agronomiche e ambientali

La zona oggetto di valutazione rientra nell’ambito “a minima tutela” come indivi-
duato dalla carta delle Tutele agronomiche e ambientali.

Gli interventi previsti, pertanto, non sono in contrasto con i vincoli imposti dalla
pianificazione Provinciale.

1.3.2. Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio

Il Piano (P.G.B.T.T.) è stato realizzato dal Consorzio di Bonifica Adige Po nel 2010
per la gestione del territorio di propria competenza e in base al comma 2° dell’art.
23 della L.R. n.12/2009 il P.G.B.T.T. prevede a:

• ripartire il comprensorio in zone distinte caratterizzate da livelli omogenei
di rischio idraulico e idrogeologico;

• individuare le opere pubbliche di bonifica e le altre opere necessarie per la
tutela e la valorizzazione del territorio gestito.

Il PGBTT traccia le linee fondamentali delle azioni della bonifica nonché delle
principali opere e degli interventi da realizzare. Predispone il progetto di massima
delle opere di competenza pubblica e delle opere minori a carico dei privati.

Il Piano Generale di Bonifica era stato previsto già dal R.D. n. 215/1933 e doveva
contenere sinteticamente:

• il progetto di massima delle opere di competenza statale;

• le direttive fondamentali della trasformazione e valorizzazione agricola ne-
cessarie ai fini della bonifica integrale del comprensorio consorziale;

SITO A

SITO B
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• la valutazione dei costi e di presumibili risultati economici o di altra natura
(sociali, igienici, demografici, ecc.).

Gli aspetti essenziali del Piano derivavano dal T.U. del 1933 e consistevano, tra
l’altro in:

• difesa del suolo da ogni forma di degrado od arretramento per cause natu-
rali, tecniche, antropiche, ecc. e la riabilitazione, adeguamento e ammoder-
namento delle infrastrutture esistenti;

• individuazione delle opere di bonifica necessarie ed il loro coordinamento
con le altre opere pubbliche esistenti o previste;

• definizione delle priorità d’intervento, delle metodologie e dei calendari di
esecuzione delle opere pubbliche e di competenza dei privati;

• valorizzazione intensiva del territorio e definizione delle direttive di base per
nuovi ordinamenti agricoli previsti, stabilendo, tra l’altro, le categorie di
opere private di bonifica obbligatorie.

1.3.3. Obiettivi del nuovo PGBTT

Le attività programmate inserite nel P.G.B.T.T. costituiscono un quadro completo
delle azioni da svolgere ai fini della tutela del territorio nell’ambito del compren-
sorio consortile.

Obiettivi strategici

Nel dettaglio, con il PGBTT il Consorzio persegue i seguenti obiettivi:

• La difesa dalle acque
• L’ottimizzazione della rete scolante
• L’individuazione degli interventi nella proprietà privata per la migliore utiliz-

zazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica
• Il razionale uso delle risorse idriche per l’irrigazione
• L’estensione ed il miglioramento dell’irrigazione e delle fonti di approvvi-

gionamento idrico
• L’individuazione degli interventi di carattere ambientale per la salvaguardia

del territorio, ivi compreso il controllo della qualità delle acque ed il miglio-
ramento dell’ecosistema polesano

• La promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili
• La programmazione e l’intensificazione delle opere che favoriscono l’azione

pubblica per la gestione e la tutela delle acque
• Gli investimenti che concorrono alla politica di adattamento ai cambiamenti

climatici in corso
• La programmazione e gli investimenti per svolgere funzioni di Protezione

Civile

Progetti

I progetti proposti dal Consorzio di Bonifica Adige Po nascono dalla combinazio-
ne e dalla rielaborazione dei contributi di diversa natura e producono le “schede
riassuntive misure”.
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Il comprensorio è stato suddiviso in aree ben delimitate in base alle attività previ-
ste dalle schede di progetto. L’ambito in esame ricade all’interno di due aree: il
Bacino Ceresolo e il Bacino Rezzinella.

Figura 1-23 Estratto da PGBTT – Individuazione delle aree di progetto nei due distinti bacini.

Figura 1-24 Estratto da P.G.B.T.T. – Individuazione delle aree di progetto all’interno del Bacino Ceresolo.

Il bacino Ceresolo si estende su una superficie di 5529 ettari interessando il
territorio dei comuni di Badia Polesine, Lendinara, Lusia e Rovigo.

SITO A
SITO B
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I confini del bacino sono costituiti:

· a Nord dal fiume Adige;
· a Sud dal canale Ceresolo da Granzette a Lendinara e dal canale Adigetto da
Lendinara a Badia Polesine;
· ad Est dalla strada comunale Rovigo Granzette;
· ad Ovest dal canale Adigetto.

Il bacino Ceresolo è suddiviso in 22 sottobacini e presenta una rete idraulica,
gestita interamente dal Consorzio, costituita da 26 canali (non arginati all’interno
del bacino) che si estendono per una lunghezza complessiva di 91,763 km.

L’estensione di questo bacino interessa soltanto il sito A, ubicato in via Santa
Lucia.

Il progetto di “Sistemazione rete scolante del bacino Ceresolo” si articola in
quattro interventi di cui solo quello riportato di seguito riguarda la zona di
intervento: “3) “Derivazione irrigua dal canale Adigetto in sinistra idraulica”
L’intervento riguarda l’ammodernamento delle derivazioni irrigue del Canale
Adigetto compromesse dall’intensa urbanizzazione dei comuni rivieraschi a
servizio di un’area di oltre 1000 ettari”

Figura 1-25 Estratto da PGBTT – Individuazione delle aree di progetto all’interno del Bacino Rezzinella.

Il bacino Rezzinella si estende su una superficie di 3600 ettari e si colloca
nell’unità territoriale S. Giustina, interessando il territorio dei comuni di Lendinara,
Villanova del Ghebbo, Costa di Rovigo e Rovigo.
I confini del bacino sono costituiti:
· a Nord dallo scolo Ceresolo;
· a Sud dal Naviglio Adigetto;
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· ad Est dalla ferrovia BO-VE;
· ad Ovest dal Naviglio Adigetto.

Le acque di origine meteorica, ricadenti nel bacino, sono convogliate all’esterno
mediante il canale Rezzinella, il quale confluisce nel canale Ceresolo mediante un
manufatto di scarico denominato chiavica Ferrovia presso la linea ferroviaria BO-
VE in prossimità della città di Rovigo.

Il bacino Rezzinella presenta un deflusso delle acque per il 70% a scolo naturale e
per il rimanente 30% a scolo meccanico, quest’ultimo garantito dall’impianto i-
drovoro di Voltascirocco. Il sottobacino Terre Basse risulta a deflusso meccanico
grazie all’omonimo impianto idrovoro di secondo grado.

Il progetto di “Sistemazione del canale Rezzinella ed ampliamento rete seconda-
ria” ha lo scopo di completare le opere di razionalizzazione e ricalibratura della
rete scolante del canale Rezzinella a servizio di un’area di 3600 ettari, e si articola
in 3 interventi che non riguardano la zona prossima agli interventi.

L’estensione di questo bacino interessa il sito B, ubicato in via Bilogna.

Figura 1-26 -Estratto da PGBTT – Opere idrauliche

L’ambito di intervento non è prossimo a opere idrauliche e non interferisce quindi
con la struttura gestionale del Consorzio Adige-Po.

SITO A

SITO B
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Figura 1-27 Estratto da PGBTT – Carta della rete privata

Dalla figura si può verificare che l’ambito di intervento ricade in un’area servita
sia da fossi consortili che da fossi privati, e non interferisce con alcuno di essi,
trovandosi lontano dagli stessi.

In conclusione si può affermare che l’ampliamento dell’allevamento avicolo della
Soc. Agricola Cestaro Fratelli non è in contrasto con le previsioni del PGBTT.

SITO A

SITO B
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1.4. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE A
LIVELLO COMUNALE

1.4.1. Piano Regolatore Generale del Comune di Lendinara

Il Comune di Lendinara (RO) è dotato di P.R.G. approvato con apposita D.G.R. n.
1341 del 27/04/1999, successivamente oggetto di alcune varianti parziali non
sostanziali, che non hanno modificato l’impianto e il dimensionamento originario.

In corrispondenza dell’ambito di intervento il territorio comunale è classificato
“Zona E5” (zone agroindustriali, contrassegnate dalla campitura verde scuro e
ricadenti sopra i capannoni esistenti).

I terreni circostanti rientrano nella Sottozona E2 e nella Sottozona E3, contraddi-
stinti dalla campitura verde chiaro. Si tratta di aree di primaria importanza per la
funzione produttiva (sottozona E2) e zone agricolo-produttive ad elevato frazio-
namento fondiario, destinate alla produzione e alla residenza (sottozona E3).

Figura 1.6-1 - Estratto del PRG vigente del Comune di Lendinara

Le Norme Tecniche di Attuazione relative alle zone E3 ed E5 sono riportate negli
allegati che seguono.

SITO A

SITO B
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1.4.2. Piano di Assetto del Territorio del Comune di Lendinara

Il comune di Lendinara ha adottato il Piano di Assetto del Territorio e la relativa
V.A.S. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 21 aprile 2009.

Tra gli elaborati del PAT adottato viene riportata di seguito la Tavola n. 4 Tra-
sformabilità, da cui si osserva che l’area in cui ricade l’allevamento esistente e
l’ampliamento richiesto, ricadono in area agricola priva di vincoli, come peraltro
evidenziato dai piani sovraordinati.

Figura 1-28- Tavola della trasformabilità

SITO A

SITO B
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Gli ambiti di “edificazione diffusa” comprendono gli insediamenti ubicati in terri-
torio rurale costituiti da addensamenti edilizi a morfologia lineare lungo gli assi
viari e quelli a morfologia nucleare isolati. Si tratta in parte di edificazione recente
ed in parte di annessi rustici che i PRGC normano puntualmente come elementi di
pregio architettonico ambientale che caratterizzano il paesaggio comunale anche
come esempio tipico di forme tradizionali dell’edilizia rurale.

Il PAT prevede il contenimento, la riqualificazione ed il consolidamento
dell’edificazione diffusa.

Anche dalla Tavola della Trasformabilità emerge l’assenza di vincoli o di diverse
previsioni pianificatorie sull’ambito di ampliamento, che viene confermata tra le
aree a destinazione agricola

Figura 1-29 - Tavola dei vincoli

Gli elementi evidenziati a titolo ricognitivo nella Tavola “Vincoli e Pianificazione
territoriale” sono le aree sottoposte a vincolo ai sensi dell’Art. 136 del D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, come “bellezze
individue e bellezze d’insieme” e le aree sottoposte a vincolo ai sensi dell’Art. 142

SITO A

SITO B
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del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, in
ragione del loro interesse paesaggistico:

b) Fiume Adige;

c) Scolo Ceresolo;

d) Naviglio Adigetto;

e) Scolo Valdentro;

f) Naviglio Scortico.

Sono sottoposti alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 i corsi d’acqua citati
nel precedente paragrafo e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di
150 metri ciascuna.

Inoltre nella Tavola “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” sono desi-
gnati anche i Centri Storici evidenziati a titolo ricognitivo.

Gli obiettivi di qualità paesaggistica previsti dal PAT quali:

a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfolo-
gie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei
materiali costruttivi;

b) la previsione di eventuali linee di sviluppo urbanistico e edilizio compatibili con
i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico
del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;

c) il recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela
compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di rea-
lizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli esistenti

Dalla tavola n. 1 Vincoli, tratta dal PAT adottato, emerge che i vincoli sono ristretti
ai centri storici e a beni immobili ubicati nelle vicinanze dello stesso.

L’attività avicola svolta dalla ditta richiedente è localizzata al di fuori delle aree
vincolate, sia per quanto riguarda la presenza di beni monumentali e centri storici
ma anche la presenza di fiumi o canali e delle relative sponde o argini che forma-
no le fasce di rispetto.

Dal punto di vista del rischio sismico tutto il territorio comunale è stato classifi-
cato sismico di quarta categoria con l’inserimento in zona 4, realizzato dalla Deli-
berazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio Regionale del Veneto.
L’intervento in progetto ricade all’interno della zona classificata come “area ido-
nea a condizione”.
In questa area si rende necessario che in tutte le fasi di utilizzo edificatorio si
proceda ad accurata:
- indagine geologica e geotecnica;
- verifica di compatibilità idraulica;
- rilievi topografici di dettaglio in relazione al possibile rischio idraulico.

Il tutto al fine di dimensionare adeguatamente le opere di fondazione, definire ac-
curatamente le modalità di regimazione e drenaggio delle acque, indicare la pre-
senza di un potenziale rischio idraulico, verificare la eventuale necessità di pro-
cedere al rialzo del piano di campagna di riferimento o alla realizzazione di altre
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misure volte a ridurre il rischio citato, definire le modalità dei movimenti terra
consentiti, stabilire le misure atte a mantenere un corretto equilibrio idrogeologi-
co locale.

Figura 1.6-4 - Tavola delle fragilità

SITO A

SITO B
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

2.1. OGGETTO DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

L’oggetto del presente Studio di Impatto Ambientale riguarda la realizzazione di
un nuovo capannone avicolo e l’ampliamento di un capannone avicolo esistente
all’interno dell’azienda agricola Cestaro F.lli di Lendinara (RO).

Gli interventi in progetto sono i seguenti:

1. nel centro zootecnico di via S. Lucia, ampliamento di un capannone esi-
stente per 72,00 metri lineari, fino ad allineamento con i capannoni pre-
senti;

2. nel centro zootecnico di Via Bilogna, realizzazione di un nuovo capannone
avente superficie lorda di mq. 2.453,76 da realizzarsi in adiacenza agli altri
capannoni presenti.

Si descrive il progetto con particolare riguardo alle:

• caratteristiche fisiche, impiantistiche e tecnologiche;

• caratteristiche del processo produttivo e delle tecniche adottate;

• valutazione del tipo e quantità di residui e delle emissioni;

• eventuali interventi di mitigazione ritenuti utili alla riduzione degli eventuali
impatti;

• eventuali provvedimenti di carattere gestionale ritenuti idonei per contene-
re gli effetti durante le fasi di esercizio e di costruzione.

• principali alternative prese in esame

Il presente studio progettuale è stato redatto sulla base della documentazione
fornita dal Proponente.

2.2. INQUADRAMENTO

L’allevamento in oggetto è parte integrante dell’azienda agricola “CESTARO F.LLI
società agricola” P.I. 00993450295 con sede legale in Via Santa Lucia, 85 a Len-
dinara (RO) amministrata da Cestaro Paolo C.F.CSTPLA68M19E522N e condotta
da Cestaro Paolo e Cestaro Stefano con l’apporto di manodopera familiare e un
dipendente.

L’azienda è iscritta alla sezione speciale della CCIAA della Provincia di Rovigo con
REA 125916 dalla data del 16/12/1997.

L’allevamento è organizzato in due impianti entrambi in comune di Lendinara
(RO), distanti circa 500 metri in linea d’aria l’uno dall’altro e tecnicamente con-
nessi.
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Il principale è costituito da 5 capannoni avicoli più la concimaia, si trova in Via
Santa Lucia, al civico 87, ed è catastalmente individuato al mappale n.104 del fo-
glio 12 del comune di Lendinara.

Figura 2-1 estratto di mappa del foglio 12 del Comune di Lendinara

Il secondo impianto è costituito da 3 capannoni avicoli, si trova in Via Bilogna, al
civico 1, e catastalmente è censito al mappale n.278 del foglio 21 del Comune di
Lendinara.
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Figura 2-2 estratto di mappa del foglio 21 del Comune di Lendinara

I due centri zootecnici vengono gestiti dallo stesso personale in maniera unitaria
(stesso tipologia di produzione, stessa durata dei cicli produttivi, concimaia uni-
ca).

Le strutture di allevamento ricadono in zona omogenea individuata dal vigente
P.R.G. come agricola sottozona E2 e E5 - agroindustriale senza presenza di abi-
tazioni nel raggio di 200 metri, escludendo le abitazioni dei familiari.
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Le distanze da altri insediamenti zootecnici, insediamenti abitativi e produttivi
circostanti sono indicati nella tabella seguente:

Tipologia Distanza

Insediamenti zootecnici non presenti

Attività produttive a SUD a oltre 200 metri si trova l’area industriale- artigianale

Case di civile abitazione di terzi
la prima casa di terzi si trova a SUD EST a oltre 200 metri;
a SUD OVEST a circa 800 metri si trova il Centro abitato di

Lendinara

Scuole, etc. oltre 1000 metri

Impianti sportivi e/o ricreativi oltre 1000 metri

Infrastrutture di grande Comunicazione
a NORD a circa 800 metri Strada Provinciale n° 55; a SUD a

500 metri Strada Regionale 88

Fiume a NORD a oltre 4000 metri scorre l’ADIGE

Corsi d’acqua Consorziali a NORD a 200 metri Scolo Fossetta Inferiore

Figura 2-3 ortofoto dei centri zootecnici con evidenziati gli ambiti di intervento( r=200m)
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Dal fascicolo aziendale (All. 1) validato in data 08/10/2016 risulta che l’azienda
agricola CESTARO F.LLI conduce terreni per una superficie totale di circa 142 et-
tari, in parte in proprietà e in parte in affitto.

Il fondo agricolo è organizzato in tre corpi:

- il corpo principale si trova in comune di Lendinara, in Via Santa Lucia e in
Via Bilogna, ha una superficie catastale di 114,65 ettari e comprende il
centro aziendale con i due centri zootecnici;

Figura 2-4 corpo fondiario in comune di Lendinara (RO)

- il secondo corpo fondiario, più piccolo, si trova in comune di Lusia (RO), a
circa quattro chilometri in linea d’aria dal corpo principale ed ha una su-
perficie catastale pari a circa 9,82 ettari;

Figura 2-5 corpo fondiario in comune di Lusia (RO)
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- il terzo corpo fondiario si trova a circa otto chilometri in linea d’aria dal
corpo principale ed è costituito da terreni ricadenti in parte nel territorio del
comune di Fratta Polesine (RO) e in parte nel comune di San Bellino (RO)
per una superficie catastale complessiva di 17,55 ettari.

Figura 2-6 corpo fondiario in comune di Fratta Polesine (RO) e San Bellino (RO)
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Il centro aziendale si trova in Via Santa Lucia ed è costituito da:

- quattro fabbricati di mattoni in laterizio e copertura in coppi adibiti a
ricovero attrezzi e macchine agricole, magazzino, ufficio,

- un piccolo fabbricato ad uso comando pesa, in muratura di laterizio e
copertura in pannelli sandwich;

- un modulo prefabbricato adibito a spogliatoio e servizio igienico per il
personale addetto alla cura degli animali e il personale incaricato dei
controlli in allevamento.

- cinque capannoni adibiti ad allevamento avicolo e costituiti da una struttu-
ra portante prefabbricata, pareti di tamponamento in laterizio, copertura a
due falde in pannello sandwich coibentato e cupolini di aerazione.

- una concimaia con superficie di 1.150 metri quadrati e capacità comples-
siva di 1725 mc utilizzata per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici di en-
trambi i centri di allevamento.

Figura 2-7: centro aziendale con annessi rustici e capannoni zootecnici
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Nel 2016 la Superficie Agricola Utilizzabile (S.A.U.) coltivata è stata pari a 128,26
ettari, come risulta dalla Domanda Unica n. 3391711 presentata all’AVEPA (A-
genzia Veneta Pagamenti in Agricoltura) il 27/05/2016.

La giacitura dei terreni è pianeggiante; la sistemazione idraulica-agraria (c.d. ”al-
la ferrarese”) è ad appezzamenti regolari delimitati da scoline, che costituiscono,
nel loro complesso, un reticolo di sgrondo idoneo a garantire la corretta regima-
zione delle acque in eccesso. I terreni sono irrigati per aspersione tramite irriga-
tore mobile semovente con ala avvolgibile e impianto fisso ad ala piovana. Tutta
la superficie aziendale ricade in Zona Vulnerabile ai Nitrati di origine agricola, ai
sensi della D.C.R. 62/2006.

Le colture effettuate sono erbacee, prevalentemente cereali in rotazione; non
vengono attuate in azienda altre attività connesse (trasformazione, agrituri-
smo…).

L’orientamento produttivo dell’azienda agricola è misto colture – allevamento.

Dal 1969, in azienda viene svolta anche l’attività di allevamento avicolo (codice
stalla 029RO019 e 029RO067). Attualmente vengono allevati polli da carne con
una capacità produttiva massima di 289.900 posti pollame.

L’allevamento, poiché rientra tra le attività soggette alla normativa IPPC in quan-
to: “Impianto per l’allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti” codi-
ce IPPC 6.6 a di cui all’allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., è in
possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla provincia di Ro-
vigo con Determinazione n. 603 del 21/02/2012.
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Figura 2-8 Planimetria dell'area oggetto dell'intervento nel centro zootecnico di Via S. Lucia
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Figura 2-9 Planimetria dell'area oggetto dell'intervento nel centro zootecnico di Via Bilogna
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2.3. STATO ATTUALE

L’attività zootecnica dell’Azienda Agricola CESTARO F.LLI consiste
nell’allevamento di polli da carne.

L’insediamento, attualmente, risulta autorizzato a svolgere l’attività di allevamen-
to intensivo di pollame dall’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla
provincia di Rovigo con Determinazione n. 1908 del 08/06/2012.

La tipologia dell’allevamento è di tipo “a ciclo aperto”, cioè l’azienda non alleva
animali autoprodotti, ma provenienti da altri centri di riproduzione.

L'allevatore svolge l’attività per effetto di un contratto di soccida con una ditta
specializzata, definita soccidante, che fornisce i pulcini di un giorno di vita e il
mangime necessario al loro sviluppo. Alla fine del ciclo di allevamento, il socci-
dante ritira i polli e li trasferisce al macello.

L’allevamento si svolge “ a terra”, per cui i gli animali vengono allevati
all’interno dei capannoni, liberi di razzolare sul pavimento coperto da una
lettiera di truciolo di legno. Alla fine di ogni ciclo si provvede ad una accurata pu-
lizia e disinfezione “a secco” dei locali previo allontanamento della lettiera per-
manente costituita dal truciolo misto agli escrementi degli animali (pollina) ed
aspirazione dei residuati.

Come già descritto, le strutture per l’allevamento si trovano in Via S. Lucia e in Via
Bilogna in comune di Lendinara distanti circa 500 metri in linea d’aria l’uno
dall’altro e tecnicamente connesse.

Il centro zootecnico di via S. Lucia è il principale; è attualmente costituito da
cinque capannoni, numerati progressivamente a partire dal n°1, posto a Ovest fi-
no al n°5, posto a Est che sono stati realizzati in epoche diverse. La struttura n°2
è la più vecchia ed è stata costruita nel 1975, il capannone n° 4 e n°5 sono stati
realizzati nel 1994 mentre il capannone n° 5 e il n° 1 sono i più recenti e sono stati
realizzati nel 2002.

Il centro zootecnico di via Bilogna è costituito da tre capannoni, realizzati tutti
assieme nel 1998 e numerati progressivamente a partire dal n°1, posto a Nord-
Ovest fino al n°3, posto a Sud-Est.

Dal punto di vista costruttivo i ricoveri zootecnici sono identici: la struttura por-
tante in acciaio è realizzata su platea di fondazione con testate in laterizio, coper-
tura a due falde in pannello sandwich isolante e lastre in lamiera preverniciata.
Sono tutti dotati di portoni d’ingresso con serratura e finestratura oscurata conti-
nua e reti antipassero su tutta la lunghezza. La pavimentazione interna è in mas-
setto cementizio.
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Figura 2-10: veduta dei capannoni del centro zootecnico S. Lucia

Il ricambio d’aria in ogni capannone è garantito da numerosi ventilatori a soffitto
posizionati centralmente e lateralmente che assicurano la movimentazione di un
grande volume di aria ad una bassa velocità. Il funzionamento dell’impianto di
ventilazione (tempi e quantità di ventilazione) è regolato da una centralina auto-
matica che rileva la temperatura e l’umidità relativa esterne ed interne.

L’illuminazione artificiale all’interno di ogni capannone è fornita da un adeguato
numero di lampade fluorescenti.

L’alimentazione degli animali è basata su mangimi specifici, preparati da una dit-
ta esterna e distribuiti tramite un sistema automatizzato. Ogni capannone dispo-
ne di due silos di stoccaggio e una linea di distribuzione collegata a linee di man-
giatoie.

identificazione capacità silos mangime

S.Lucia - cap.1 140 q 140 q

S.Lucia - cap.2 70 q 70 q

S.Lucia - cap.3 140 q 140 q

S.Lucia - cap.4 90 q 90 q

S.Lucia - cap.5 130 q 80 q

Bilogna – cap.1 140 q 80 q

Bilogna - cap. 2 140 q 80 q

Bilogna – cap.3 140 q 80 q
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La distribuzione di acqua di abbeverata agli animali avviene tramite un sistema
automatizzato composto da una centralina di testata collegata alla rete idrica ed
più linee di abbeveratoi a goccia con tazzina salvagoccia.

E’ disponibile un sistema di allarme che, in caso di necessità, attiva un generatore
di energia elettrica di emergenza.

Il riscaldamento dell’allevamento avviene, nelle prime fasi di vita degli animali,
tramite cappe radianti alimentate a GPL (sono disponibili circa 250 cappe) e suc-
cessivamente anche con l’utilizzo di generatori di aria calda mobili alimentati a
gasolio. Allo scopo, sono presenti n. 9 serbatoi fuori terra per lo stoccaggio del
GPL ciascuno di capacità 5.000 litri (cinque al servizio di S. Lucia e quattro al ser-
vizio di Bilogna) ed un serbatoio per lo stoccaggio del gasolio con capacità 3.000
litri.

Per la conservazione degli animali morti durante il ciclo di allevamento è disponi-
bile una cella frigorifera nel centro zootecnico di Via S. Lucia con capacità di
stoccaggio di circa 20 mc (misure 4,00 x 2,20 x 2,30) e un’altra cella frigorifera
nel centro zootecnico di Via Bilogna con capacità di circa 19 mc (misure 4,00 x
2,40 x 2,00); ciascuna cella è dotata di porta di accesso con guarnizioni e mani-
glia esterna.

I capannoni del centro zootecnico hanno la stessa tipologia costruttiva ma carat-
teristiche dimensionali differenti; le rispettive lunghezze e larghezze sono ripor-
tate nella tabella seguente:

S. LUCIA
capannone

n.1
capannone

n.2
capannone

n.3
capannone

n.4
capannone

n.5
TOTALE

anno
costruzione

2002 1975 2002 1994 1994

lunghezza (m.) 150,40 78,40 150,40 150,00 170,00

larghezza (m) 14,50 14,30 14,30 10,20 14,00

sup. lorda
(mq)

2.180,8 1.121,1 2.150,7 1.530,0 2.380,0 9362,60

BILOGNA
capannone

n.1
capannone

n.2
capannone

n.3
TOTALE

anno
costruzione

1998 1998 1998

lunghezza (m.) 153,20 153,20 153,20

larghezza (m) 12,40 12,40 12,40

sup.lorda (mq) 1.899,7 1.899,7 1.899,7 5.699,00
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La superficie netta di allevamento (detta anche area utilizzabile, così come defini-
ta dall’art. 2 lett. h) della Dir. CE n. 43 del 28 giugno 2007 cioè l’area provvista di
lettiera sempre accessibile ai polli è pari a mq. 14.528,00 ed è riportata nel detta-
glio nella tabella seguente:

S. LUCIA
capannone

n.1
capannone

n.2
capannone

n.3
capannone

n.4
capannone

n.5
TOTALE

superficie netta di
allevamento (mq)

2.088,00 1.108,00 2.088,00 1.488,00 2.410,00 9.182,00

BILOGNA
capannone

n.1
capannone

n.2
capannone

n.3
TOTALE

superficie netta di
allevamento (mq)

1.782,00 1.782,00 1.782,00 5.346,00

In linea generale, la potenzialità produttiva massima di un insediamento zootec-
nico non è un valore costante, ma varia in funzione della specie che viene allevata
e dell’indirizzo produttivo.

Il numero massimo di capi allevabili in una struttura che non prevede la stabula-
zione fissa è determinabile rapportando la superficie netta di allevamento con la
densità massima di capi per unità di superficie. Nel caso di polli da carne, e cioè
animali della specie Gallus gallus allevati per la produzione di carne, la normativa
sul benessere dei polli da carne (D.lgs. n. 181/2010 di recepimento della Dir. CE n.
43 del 28 giugno 2007) stabilisce un coefficiente di densità massimo di 33,00 kg
di peso vivo per metro quadrato di zona utilizzabile. Considerato che le tipologie
produttive dei broiler sono il pollo leggero (femmine con peso di macellazione di
circa 1,6 -1,7 kg) e il pollo pesante (maschi con peso di macellazione oltre i 3,0
kg), si può ritenere, in prima approssimazione, che la potenzialità massima di un
allevamento corrisponde al numero di capi che consente una densità massima di
33,00 kg per metro quadrato.

Nel caso specifico dell’insediamento zootecnico dell’az. agricola Cestaro F.lli ri-
sulta che se la tipologia produttiva è il pollo pesante la potenzialità produttiva è di
168.219 capi.

Nel dettaglio:

tipologia produttiva: pollo pesante

superficie netta di allevamento (mq) 14.528,00

Coefficiente densità (kg/mq) 33,0

Peso finale pollo da carne (kg) 3,0

mortalità 5 %

POSTI POLLAME 168.219
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[(14.528,00 mq x 33 kg/mq)/3,0 kg]/0,95= 168.219

Tuttavia, la potenzialità produttiva massima dell’allevamento in termini di numero
di capi allevabili si verifica quando la tipologia produttiva è il pollo leggero (peso
di macellazione di circa 1,7 kg)

tipologia produttiva: pollo leggero

superficie netta di allevamento (mq) 14.528,00

Coefficiente densità (kg/mq) 33,0

Peso finale pollo da carne (kg) 1,7

mortalità 5 %

POSTI POLLAME 296.857

[(14.528,00 mq x 33 kg/mq)/1,7 kg]/0,95= 296.857

2.4. VIABILITÀ ED ACCESSIBILITÀ ALL’AREA

La viabilità principale per accedere all’allevamento è rappresentata dalla Strada
Regionale n. 88 Rodigina che collega Rovigo e l’Autostrada A13 Bologna – Pado-
va con Legnago passando per Badia Polesine.

L’accesso all’insediamento zootecnico è possibile da Sud, tramite Via Bilogna, e
da Ovest, tramite Via S. Lucia.

Figura 2-11: Accesso all’allevamento da Via S. Lucia
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Figura 2-12: accesso all’allevamento da Via Bilogna

L’accesso all’allevamento è possibile solo agli automezzi autorizzati: l’entrata da
via Santa Lucia è dotato di cancello metallico, l’ingresso da Via Bilogna è delimi-
tato da una catena posta al termine della strada bianca di collegamento.

Figura 2-13 Strada bianca privata di accesso al centro zootecnico di Via Bilogna
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2.5. PROGETTO DI AMPLIAMENTO

Il progetto in esame prevede:

a) nel centro zootecnico di Via Santa Lucia l’ampliamento del capannone n.2
in prosecuzione dell’esistente per 72,00 metri lineari fino all’allineamento
con i capannoni circostanti, così da raggiungere una superficie netta pari a
mq 2.138.

b) nel centro zootecnico di Via Bilogna la costruzione di un nuovo capannone
avicolo (che sarà denominato con il n.4) di lunghezza pari a ml 170,40 e
larghezza pari a ml 14,40 per una superficie lorda di mq 2.453,76 e una su-
perficie netta di allevamento di mq. 2.160. Il ricovero sarà realizzato su
platea di fondazione con una struttura portante in acciaio zincato e testate
in blocchi di calcestruzzo alleggerito tipo “Leca” da 20 cm. La pavimenta-
zione interna sarà in massetto cementizio. La copertura sarà a due falde
con lastre in lamiera grecata preverniciata spessore 0,5 mm e materiale
coibentante spessore mm 50 (poliuretano espanso ad alta densità 40
kg/mc). Su una parte della copertura verrà installato un impianto per la
produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici, composta da 76
moduli per una superficie coperta di 127,45 metri quadri e una potenza to-
tale ari a 19,76 kW. Internamente, il capannone sarà dotato di un contro-
soffitto in pannelli sandwich coibentati. Le finestre saranno doppie, con
apertura a vasistas, in linea continua con sistema di comando automatico
ad asta cremagliera; ogni finestratura sarà corredata di motoriduttore con
gruppo fine corsa e potenziometro di risposta e provvista di guarnizioni di
battuta. Il capannone sarà dotato di n. 2 portoni di accesso (dimensioni cm
380 x 290) a due ante con maniglie e serratura. La ventilazione interna sa-
rà garantita da circa n.100 ventilatori a soffitto con pale di diametro 120
cm e potenza 0,06 Kw. La struttura sarà dotata di due silos verticali con
capienza 140 q e 80 q per la conservazione dei mangimi e di una piazzola
di carico/scarico in calcestruzzo lavabile e disinfettabile. L’alimentazione
agli animali sarà fornita da un sistema automatizzato che prevede
l’estrazione del mangime dai silos di stoccaggio tramite una coclea che
andrà a scaricare il mangime nelle tramogge, le quali, tramite n. 2 linee di
nastro trasportatore, distribuiranno il mangime all’interno di ogni capan-
none su piatti posizionati ad ogni 0,75 m. La somministrazione dell’acqua
di abbeverata sarà effettuata mediante un sistema che prevede una cen-
tralina di testata collegata ad una rete di distribuzione idrica in polietilene e
n.5 linee di abbeveratoi a goccia con tazzina salvagoccia, al fine di evitare
sprechi eccessivi di acqua (MTD ai sensi del DM 29/01/2007).

Gli interventi indicati sono autorizzati a seguito della presentazione al Comune di
Lendinara della Dichiarazione di Inizio Attività n.7437 del 19/04/2016.



COMUNE DI LENDINARA (RO)
AMPLIAMENTO DI UN ALLEVAMENTO AVICOLO DITTA CESTARO F.LLI

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE PAGINA 53

Per effetto degli interventi sopra descritti, l’insediamento zootecnico disporrà di
una superficie netta di allevamento complessiva pari a 17.718 metri quadri ed a-
vrà le seguenti caratteristiche dimensionali:

S.LUCIA
capannone

n.1
capannone

n.2
capannone

n.3
capannone

n.4
capannone

n.5
TOTALE

lunghezza (m.) 150,40 150,40 150,40 150,00 170,00

larghezza (m) 14,50 14,30 14,30 10,20 14,00

superficie lorda (mq) 2.180,8 2.150,7 2.150,7 1.530,0 2.380,0 10.392,2

superficie netta di
allevamento (mq)

2.088 2.138 2.088 1.488 2.410 10.212

BILOGNA
capannone

n.1
capannone

n.2
capannone

n.3
capannone

n.4
TOTALE

lunghezza (m.) 153,20 153,20 153,20 170,40

larghezza (m) 12,40 12,40 12,40 14,40

superficie lorda (mq) 1.899,7 1.899,7 1.899,7 2.453,8 18.545,10

superficie netta di
allevamento (mq)

1.782 1.782 1.782 2.160 7.506

2.5.1. Potenzialità massima dell’insediamento

Con la realizzazione degli interventi descritti, il massimo numero di capi allevabili
nell’allevamento passa dagli attuali 289.900 capi (A.I.A. rilasciata dalla provincia
di Rovigo con Determinazione n. 603 del 21/02/2012) a 362.000 capi.

Infatti, come indicato in precedenza, il numero massimo di capi allevabili in una
struttura che non prevede la stabulazione fissa è determinabile rapportando la
superficie netta di allevamento con la densità massima di capi per unità di super-
ficie.
Nel caso di polli, e cioè animali della specie Gallus gallus allevati per la produzio-
ne di carne, la normativa sul benessere dei polli da carne (D.lgs. n. 181/2010 di
recepimento della Dir. CE n. 43 del 28 giugno 2007) non stabilisce un numero
massimo di capi per unità di superficie ma un coefficiente di densità massimo di
33 kg di peso vivo per metro quadrato di zona utilizzabile.
Considerato che il programma di produzione che intende adottare il Proponente
prevede l’accasamento di polli femmina o di maschi e femmine sessati in propor-
zione rispettivamente del 70% e del 30% e un piano di sfoltimento delle femmine
al raggiungimento del peso di macellazione di circa 1,6 -1,7 kg e dei maschi al
raggiungimento del peso di macellazione di circa 2,2 kg, la tipologia produttiva
prevalente in allevamento sarà il pollo leggero.
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Quindi si ha che :

tipologia produttiva: pollo leggero

superficie netta di allevamento (mq) 17.718,00

Coefficiente densità (kg/mq) 33,0

Peso finale pollo da carne (kg) 1,7

mortalità 5 %

POSTI POLLAME 362.000

[(14.528,00 mq x 33 kg/mq)/1,7 kg]/0,95= 296.857

[(17.718 mq x 33 kg/mq)/1,7 kg]/0,95 =

584.694/1,7 = 362.039,6

Il dettaglio della potenzialità massima di capi allevabili suddivisa per singolo ca-
pannone è riportata nelle tabelle seguenti:

S.LUCIA
capannone

n.1
capannone

n.2
capannone

n.3
capannone

n.4
capannone

n.5
TOTALE

superficie netta di
allevamento (mq)

2.088 2.138 2.088 1.488 2.410 10.212

P.V. max (kg) 68.904 70.554 68.904 49.104 79.530

peso medio per capo
(kg)

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

n. capi max. 42.650 43.700 42.650 30.400 49.250 208.650

in caso di sessati

maschi 29.855 30.590 29.855 21.280 34.475

femmine 12.795 13.110 12.795 9.120 14.775

BILOGNA
capannone

n.1
capannone

n.2
capannone

n.3
capannone

n.4
TOTALE

superficie netta di
allevamento (mq)

1.782 1.782 1.782 2.160 7.506

P.V. max (kg) 58.806 58.806 58.806 71.280 58.806

peso medio per capo
(kg)

1,70 1,70 1,70 1,70 1,70

n. capi max. 36.400 36.400 36.400 44.150 153.350

in caso di sessati

maschi 25.480 25.480 25.480 30.905

femmine 10.920 10.920 10.920 13.245
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2.5.2. Consistenza dell’allevamento e peso medio

La consistenza dell’allevamento è determinata dal numero di capi mediamente
presenti nell’allevamento nel corso dell’anno.

Gli animali verranno allevati per 50 giorni con una mortalità media del 5%; al ter-
mine del ciclo di produzione è previsto un periodo di vuoto sanitario di circa 21
giorni.

Pertanto, complessivamente il ciclo di allevamento dura 71 giorni, per cui si pre-
vede di effettuare circa n. 5 cicli l’anno (365gg/71gg = 5,1).

In base ai criteri riportati nell’allegato A della DGRV 2217/2008 par. 1.1.1.1, la
consistenza media dell’allevamento; è determinabile con la seguente formula:

CM = [CM_acc x (1- M/100)] x DUR/365 x C

dove:

CM = consistenza aziendale

CM_acc = numero di capi accasati per ciclo

DUR = durata media del ciclo (giorni)

M = mortalità in %

C = numero di cicli svolti in un anno

Trattandosi di allevamento con più cicli produttivi all’anno, per determinare il nu-
mero di capi mediamente presenti in un anno si deve moltiplicare il numero dei
capi allevati in ogni ciclo per la frazione di anno di presenza in azienda e succes-
sivamente moltiplicare per il numero di cicli svolti in un anno:

n. capi per ciclo:
362.000

mortalità per ciclo:
5%

n. cicli svolti in un anno:
5

durata del ciclo allevamento:
50 giorni

(362.000 x 0,95) x 50/365 x 5 cicli =

235.548 polli da carne mediamente presenti
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Il Peso Vivo medio presente in azienda si determina sulla base dei seguenti pa-
rametri:

n. capi mediamente
presenti:

235.548

peso medio per
capo1:

1 kg.

1 valore riportato nel D.M.07/04/2006 All. A

235.548 x 1kg = 235.548 kg = 235,5 ton

La capienza massima, la consistenza media e il Peso Vivo allevabile nei singoli
capannoni sono riportate nella tabella sottostante:

S. LUCIA Sup. netta
(mq)

n. max.
capi/mq

Capienza
massima

Consistenza
media

Peso Vivo (t)

cap. n.1 2.088 20,4 42.650 27.752 27,8

cap. n.2 2.138 20,4 43.700 28.435 28,4

cap. n.3 2.088 20,4 42.650 27.752 27,8

cap. n.4 1.488 20,4 30.400 19.781 19,8

cap. n.5 2.410 20,4 49.250 32.046 32,0

totale 10.212 208.650 135.765 135,8

BILOGNA
Sup. netta

(mq)
n. max.
capi/mq

Capienza
massima

Consistenza
media

Peso Vivo
(t)

CAP.n.1 1.782 20,4 36.400 23.685 23,7

CAP n.2 1.782 20,4 36.400 23.685 23,7

CAP n.3 1.782 20,4 36.400 23.685 23,7

CAP n.4 2.160 20,4 44.150 28.728 28,7

totale 7.506,0 153.350 99.783 99,8

2.5.3. Carico di Peso vivo per ettaro

Come indicato in precedenza, la superficie agricola aziendale è pari ad un totale
di 142,02 ettari.

Il carico di Peso vivo per ettaro è pertanto così determinato:

2355 quintali di P.V./ 142,02 ettari = 16,58 q/ha
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2.5.4. Quantità di azoto prodotto dall’allevamento

La produzione annuale di azoto aziendale al campo, cioè al netto delle perdite per
emissione di ammoniaca, espressa in kg, è determinabile in base alla seguente
formula:

CM x Ncapo

dove

CM = consistenza dell’allevamento

Ncapo = produzione di azoto prodotto per capo allevato a terra con uso di lettiera
per anno, così come riportata nella tabella 1 dell’allegato F della DGR 2439 del
7/08/2007, espressa in kg di azoto/capo/anno.

Pertanto:

235.548 x 0,25 kg = 58.887 kg di N zootecnico/anno

2.5.5. Quantità di effluenti prodotti dall’allevamento

La produzione annuale di effluenti, espressa in metri cubi, è pari a:

CM x produzione MPcapo

dove

CM = consistenza dell’allevamento

MPcapo = produzione di materiale palabile per capo allevato a terra con uso di
lettiera per anno, così come riportata nella tabella 1 dell’allegato F della DGR 2439
del 7/08/2007, espressa in m3/capo/anno

Pertanto:

235.548 x 0,0135 = 3.180 mc di materiale palabile

Trattandosi di allevamento con uso di lettiera, non c’è produzione di effluenti non
palabili (liquami), come risulta dalla tabella 1 dell’allegato F della DGR 2439 del
7/08/2007.
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2.5.6. Descrizione del processo produttivo e delle caratteristiche stabulative

L’attività di allevamento che verrà svolta nell’insediamento zootecnico prevede la
produzione di polli da carne.
L’allevamento sarà gestito secondo la tecnica del "tutto pieno - tutto vuoto", cioè
un sistema di gestione dell’allevamento che prevede la presenza contemporanea
in tutti i capannoni di animali omogenei per età e finalità produttiva, in alternanza
con un periodo di vuoto sanitario. Lo scopo è quello di assicurare una corretta
gestione delle fasi di pulizia e disinfezione dell’allevamento e si attua secondo le
seguenti fasi:

1. uscita del gruppo produttivo nell’arco di pochi giorni da tutti i capannoni,

2. pulizia e disinfezione delle strutture e attrezzature,

3. vuoto sanitario di almeno 14 giorni con i capannoni completamente a-
sciutti,

4. ingresso del nuovo gruppo produttivo in contemporanea in tutti i capanno-
ni.

La tipologia dell’allevamento è di tipo “a ciclo aperto”, cioè l’azienda non alleva
animali autoprodotti, ma animali provenienti da altri centri di produzione.

Dal punto di vista economico, l’attività di allevamento viene svolta in base ad un
contratto di soccida sottoscritto con una ditta specializzata del settore agroindu-
striale, definita soccidante, che fornisce i pulcini di un giorno di vita, il mangime
necessario al loro sviluppo, i farmaci e i detergenti, l’assistenza tecnica e veteri-
naria. L’allevatore, o soccidario, fornisce le strutture di allevamento, la manodo-
pera e tutto quanto è necessario per l’allevamento degli animali. Alla fine del ciclo
di allevamento, il soccidante ritira i capi prodotti e li trasferisce al centro di ma-
cellazione. I ricavi vengono ripartiti tra soccidario e soccidante in base ad una
proporzione che tiene conto degli indici di accrescimento conseguiti.

L’attività produttiva dei polli da carne può essere suddivisa in fasi (schema a
blocchi):

• accasamento o immissione degli animali: i pulcini arrivano direttamente
dall'incubatoio del soccidante entro le 24 ore dalla schiusa, sistemati su scato-
le di cartone e trasferiti dall'autocarro direttamente nel capannone che è già
stato preparato con uno strato uniforme di truciolo alto 8-10 cm e riscaldato
tramite cappe alimentate a GPL ad una temperatura di 30°C con umidità rela-
tiva del 60-70%; i pulcini per qualche giorno vengono tenuti in una zona limita-
ta del capannone attrezzata (pulcinaia) per fornire facile accesso al mangime e
all’acqua. Possono arrivare capi di sesso femminile (per la produzione del pol-
lo leggero) oppure divisi in maschi e in femmine in una percentuale rispettiva-
mente del 70% e del 30% per venire allevati divisi da una barriera trasversale
all'asse maggiore del capannone.
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Figura 2-14- capannone pronto per ricevere i pulcini di 1 giorno

• allevamento animali: questa fase si divide in un primo periodo di svezzamento
che dura 10-15 giorni nel quale è fondamentale il controllo delle condizioni
ambientali, in primis il livello dell’umidità relativa (maggiore del 50% nella pri-
ma settimana), della temperatura (superiore ai 25 °C) e della luminosità nel ca-
pannone. In questa fase, gli animali vengono alimentati con un apposito man-
gime (starter) e sono sottoposti ad un programma di vaccinazioni. Il riscalda-
mento nella fase di svezzamento è fornito per irraggiamento da un adeguato
numero (circa 250) di cappe radianti posizionate a 80/90 cm dalla lettiera e
dotate di apposito sensore impostato a 45°C. La fase di allevamento successi-
va è quella dell’ingrasso (30-40 giorni). Anche in questa fase viene attuato un
costante controllo delle condizioni ambientali: la temperatura viene ridotta
gradualmente fino a 20-21°C, con la ventilazione si garantisce una buona qua-
lità dell'aria, regolando temperatura e umidità. L'intensità luminosa varia dalla
prima fase di allevamento (alta) fino a fine ciclo (bassa), quel che rimane co-
stante è la durata delle ore di luce. In questo periodo di crescita,
l’alimentazione degli animali è basata su mangimi specifici che apportano la
giusta quantità di energia ed aminoacidi.

• uscita animali: questa è la fase del carico degli animali destinati al macello. Se
verranno allevati maschi e femmine separati, il carico seguirà un preciso pro-
gramma denominato “piano di sfoltimento”. Per prime verranno caricate le
femmine a partire dall'età di 33-38 giorni e poi i maschi a partire dall'età di 47-
52 giorni. I carichi vengono effettuati generalmente durante le ore notturne o
nelle prime ore del mattino; si suddivide il capannone in reparti più piccoli per
evitare ammassamenti di animali e i soggetti vengono caricati sull'automezzo
tramite un caricatore mobile con nastro trasportatore che porta i capi su un ri-
piano orizzontale, all'altezza di gabbie posizionate sull'autotreno.
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• pulizia e disinfezione: al termine del ciclo di allevamento, si procede con il sol-
levamento delle linee di distribuzione del mangime e degli abbeveratoi, poi con
l’asportazione tramite pala meccanica e rifinitura manuale della lettiera esau-
sta mescolata agli escrementi (pollina) e lo stoccaggio nella concimaia.

Figura 2-15 – Asportazione manuale con pala della lettiera esausta

Le superfici interne dei capannoni e le aree esterne vengono pulite a secco, utiliz-
zando scope, raschietti, spazzolatrici e soffiatori.

Le attrezzature vengono pulite e disinfettate con specifici formulati. I silos ven-
gono svuotati, puliti e disinfettati. Viene assicurato un periodo di vuoto sanitario
di almeno 14 giorni complessivi dal giorno dello svuotamento dell’allevamento a
quello dell’immissione di nuovi animali; almeno 3 giorni di vuoto sono garantiti
tra il termine delle operazioni di disinfezione e l’inizio del nuovo ciclo.

2.5.7. Descrizione delle tecniche d’alimentazione, di abbeverata e di
ventilazione

L’alimentazione sarà basata su mangimi specifici, preparati dal soccidante in un
mangimificio esterno, con caratteristiche idonee per le varie fasi di accrescimento
degli animali (MTD ai sensi del DM 29/01/2007).

Circa la somministrazione di mangimi a ridotto tenore proteico e conseguente in-
tegrazione con amminoacidi di sintesi il gestore dell’allevamento non ha potere di
azione in quanto la formulazione del mangime, predisposta da nutrizionisti abili-
tati, è specifica attività del soccidante.
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Figura 2-16 – sezione e impiantistica nei capannoni con larghezza 12 metri

Figura 2-17 – sezione e impiantistica nei capannoni con larghezza 10 metri

La consegna del mangime avverrà settimanalmente tramite autocarri adibiti allo
scopo che scaricano il mangime nei silos verticali di stoccaggio tramite una co-
clea con imboccatura idonea ad impedire l’emissione di polveri durante il riempi-
mento. L’alimentazione agli animali sarà fornita da un sistema automatizzato che
prevede l’estrazione del mangime dai silos di stoccaggio tramite una coclea che
andrà a scaricare il mangime nelle tramogge, le quali, tramite n. 2 linee di nastro
trasportatore, distribuiranno il mangime all’interno di ogni capannone su piatti
posizionati ad ogni 0,75 m.
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Per quanto riguarda il rischio di esplosione da polveri, il mangime utilizzato è
confezionato in pellet, ha cioè subito un trattamento fisico (con adeguata pres-
sione e vapore il materiale farinoso passa attraverso una trafila e si trasforma in
cilindretti) che ne riduce moltissimo la polverosità e le perdite. Oltre a ciò, il fatto
che il mangime per broiler contiene prevalentemente mais e frumento, prodotti
che risultano statisticamente tra i cereali a minor rischio di esplosione, e che non
esistono studi in grado di dimostrare un collegamento statisticamente significa-
tivo tra utilizzo di mangime in pellet e pericolo di esplosione, si ritiene che
l’accadimento di una esplosione da polvere nell'allevamento sia realisticamente
poco probabile. Tuttavia è vietato fumare negli ambienti e gli impianti elettrici, al-
lo scopo di evitare scariche elettrostatiche, sono dotati di messa a terra, così co-
me tutte le parti metalliche dell’impianto di trasporto.

La somministrazione dell’acqua sarà effettuata mediante un sistema che prevede
una centralina di testata collegata ad una rete di distribuzione idrica in polietilene
e 3 o 4 linee (a seconda della larghezza del capannone) di abbeveratoi a goccia
con tazzina salvagoccia o anti-perdita, al fine di evitare sprechi eccessivi di ac-
qua (MTD ai sensi del DM 29/01/2007).

Ogni capannone è dotato di microcomputers collegati in rete con Personal Com-
puter, che registrano 24 ore su 24 il funzionamento degli impianti (temperatura,
umidità, orario partenza pasti, curve di alimentazione…) e i requisiti in ottempe-
ranza della normativa sul benessere animale .

Figura 2-18- microcomputer posizionato nel vano tecnico in testata al capannone

Sarà disponibile un sistema di allarme attivo sui seguenti parametri:
• temperatura interna ed esterna ai capannoni (min. e max.)
• assorbimento en. elettrica;
• perdite di acqua;



COMUNE DI LENDINARA (RO)
AMPLIAMENTO DI UN ALLEVAMENTO AVICOLO DITTA CESTARO F.LLI

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE PAGINA 63

In caso di attivazione dell’allarme, viene accesa una spia sul pannello di controllo
e viene inviato automaticamente un messaggio registrato a numeri telefonici se-
lezionati.

Il ricambio d’aria del capannone di nuova costruzione, come per quelli esistenti, è
resa possibile da una serie continua di finestre con apertura a vasistas disposte
lungo le pareti laterali del capannone e dalla presenza di cupolini sul tetto
dell’edificio. Le finestre saranno dotate di deflettore, rete antipassero e gestite
automaticamente da un motoriduttore.

Inoltre, verranno installati in ogni capannone, come già per quelli esistenti, circa
n. 90 ventilatori a soffitto (chiamati anche destratificatori) con 3 pale marca OER-
RE mod.OASIS da 60 w di potenza.

I ventilatori saranno comandati da termosonde che rilevano la temperatura inter-
na del capannone e agiscono per il mantenimento della temperatura interna entro
limiti compatibili col benessere degli animali. Il loro tempo di funzionamento è di
conseguenza fortemente variabile e vincolato alle condizioni climatiche esterne e
stagionali.

La scheda tecnica dei ventilatori non fornisce informazioni in merito al livello di
rumorosità. Tuttavia poiché lavorano a bassa velocità hanno una emissione so-
nora trascurabile e, comunque, i dati derivanti da misurazioni su ventilatori instal-
lati presso altri allevamenti e analoghi per dimensione e potenza consentono di
ipotizzare che l’attività non superi i limiti di emissioni acustiche previste dalla zo-
nizzazione acustica del Comune di Lendinara, (Zona classe III Aree di tipo misto”
come da D.P.C.M. 14.11.97) Per tale zona i limiti di emissione di rumore in am-
biente sono fissati in 55dB(A) durante le ore diurne e in 45db(A) durante le ore
notturne.

Inoltre, l’impianto oggetto di domanda non alleva galletti o altre specie che pro-
ducono rumori rilevanti per cui si prefigura come : “Allevamento non rumoroso
lontano da punti sensibili” in quanto non sono presenti abitazioni entro i 250 me-
tri dal perimetro.

L’Analisi previsionale di Impatto acustico redatta dall’ing. Baccan, e allegata allo
Studio di Impatto Ambientale, ha dimostrato che sia i limiti assoluti che il limite
previsto dal criterio differenziale per la zona sono rispettati e, quindi, che le emis-
sioni sonore che saranno generate a seguito della realizzazione dell’intervento
sono da considerarsi compatibili con i limiti acustici di zona e non disturbanti nei
confronti dei ricettori.
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLE CARATTERISTICHE STABULATIVE

Descrizione ciclo produttivo Polli da carne.

Numero capi presenti contemporaneamente
I capi in arrivo sono al massimo 362.000, con una mortalità media
5%. Il ciclo si conclude contemporaneamente in tutti i capannoni.
Lo svuotamento totale e in contemporanea assicura le massime
condizioni d’efficacia del “tutto vuoto-tutto pieno”.

Numero di persone che accudiranno gli animali n. 2 Unità lavorative a tempo pieno, più eventuale manodopera
del nucleo familiare

Caratteristiche della pavimentazione Pavimentazione piena in cls ricoperta da lettiera in truciolo.

Attrezzature per l’abbeverata e per
l’alimentazione degli animali

Alimentazione automatizzata con estrazione del mangime dal
silos di stoccaggio e trasporto all’interno del capannone tramite
nastro trasportatore. L’abbeverata degli animali avverrà tramite
linee di abbeveratoi con tazzina salvagoccia.

Approvvigionamento idrico Acquedotto

Illuminazione locali di stabulazione Artificiale

Modalità d’aerazione dei locali di stabulazione Ricambio d’aria tramite sistema a ventilazione forzata garantito da
ventilatori a soffitto che assicurano un adeguato ricambio d’aria

Attrezzature per lo stoccaggio degli alimenti
solidi

per ogni capannone n 2 silos verticali in acciaio di capacità varia-
bile

Attrezzature per la pulizia e la disinfezione Pala meccanica, Spazzolatrice, raschietti, atomizzatore per disin-
fezione

Modalità di disinfestazione e derattizzazione Derattizzazione eseguita in base ad un piano che prevede
l’impiego di esche. Il programma di trattamento contro gli insetti
nocivi prevede trattamenti periodici a base di Cipermetrina

Reparto d’isolamento/quarantena, nettamente
separato dagli altri per ricovero animali in caso
di emergenza sanitaria

Non necessario poiché, ad inizio ciclo, tutti gli animali sono
immessi contemporaneamente nei due capannoni.

Reparto d’infermeria munito di lettiera per ani-
mali malati, feriti o particolarmente aggressivi

Non necessario

Container freezer per lo stoccaggio delle spo-
glie degli animali morti

Presente. Si prevedono due container freezer, localizzati come da
planimetria, il cui contenuto sarà prelevato alla fine d’ogni ciclo, a
cura di ditta specializzata e autorizzata che provvederà al suo
trasporto fuori allevamento.

Tabella 2 – caratteristiche stabulative dell’allevamento

2.5.8. Adozione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD)

Di seguito è riportata una tabella con le migliori tecniche disponibili per il settore
degli allevamenti intensivi ricavata dal BREF allevamenti (Bat Reference docu-
ment) e dalle Linee Guida italiane per le Migliori Tecniche Disponibili (MTD) ai
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sensi dell’art. 2 e 5 del D.Lgs. 372/99 e delle Linee Guida emanate con Decreto
Min. 29/01/2007 e dal documento europeo in fase di revisione (Best Available Te-
chniques Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry and pigs, Final
draft- August 2015) ovvero le BAT Conclusions. Le MTD adottate dall'azienda so-
no evidenziate con una X .

Buone pratiche di allevamento: NOTE

X programma formazione e informazione personale

X programma di manutenzione ordinaria e registri manutenzione straordinarie adottata

X registrazioni consumi energia e materie prime adottata

X Interventi di pulizia e ordine sulle strutture di servizio (silos, caricamento, ecc) adottata

X
Pianificazione delle attività nel sito di allevamento nel modo più appropriato (es. programma-
zione spandimento effluenti, acquisto e consegna combustibili, mangime )

adottata

Riduzione consumi di acqua:

pulizia ambienti con acqua alta pressione o idropulitrici
adottata (puli-
zia a secco)

X controlli sulla pressione di erogazione abbeveratoi adottata

X installazione contatori idrici (controllo mensile)
adottata (ac-

quedotto)

X controllo perdite raccordi adottata

isolamento tubi esterni Non applicabile

copertura cisterne esterne Non applicabile

Riduzione consumi energetici:

separazione netta degli spazi riscaldati da quelli mantenuti a temperatura ambiente Non applicabile

X corretta regolazione bruciatori (distribuzione spaziale riscaldatori e sensori termici) adottata

X controllo sensori termici adottata

ricircolo aria calda Non applicabile

posizionamento in basso delle uscite aria laterale (meno calda) Non applicabile

X pulizia regolare dei condotti di ventilazione per prevenire resistenza adottata

X tenuta giunture tubazioni adottata

X ricorso ventilazione naturale adottata

Uso agronomico effluenti (vedi PUA)

X bilancio dei nutrienti (N e P) nel terreno adottata

X esame delle condizioni del suolo per pianificare lo spandimento (rotazioni e pratiche colturali) adottata

X astensione dallo spargere effluenti su terreni saturi d'acqua, gelati o ricoperti con neve adottata

X spargimento durante la massima crescita colturale e asportazione dei nutrienti adottata

X spandimento in modo da evitare diffusione odori (direzione vento verso zone residenziali) adottata
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X rispetto distanza 5 metri da sponde corsi d'acqua adottata

Tecniche nutrizionali (non controllabile dal gestore)

X alimentazione per fasi adottata

alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi Non applicabile

integrazione con fosforo inorganico altamente digeribile Non applicabile

X integrazione con altri additivi adottata

Tecniche per la riduzione della produzione di NH3

X
Pavimenti coperti di lettiera, abbeveratoi antispreco, ottimizzazione isolamento termico e venti-
lazione artificiale

adottata

Trattamento aziendale effluenti Non applicabile

compostaggio

Riduzione emissioni stoccaggio materiali non palabili Non applicabile

pareti verticali

vasche resistenti a sollecitazioni meccaniche termiche e chimiche basamento e pareti imper-
meabilizzanti

svuotamento periodico

impiego di doppie valvole

copertura delle vasche

Riduzione emissioni stoccaggio materiali palabili

X Platee coperte con pavimento impermeabilizzato ed adeguata ventilazione adottata

Spandimento di liquami Non applicabile

spandimento superficiale con cannone irrigatore o ugelli a bassa pressione

con tecnica a raso con tubi flessibili fino al suolo

con leggera scarificazione del suolo

con iniezione poco profonda nel suolo

con iniezione profonda nel suolo

Spandimento materiali palabili

X con incorporamento entro le 24 ore adottata

2.5.9. Requisiti per il rispetto della normativa sul benessere

Con il D.Lgs. 146/2001 è stata recepita la Direttiva 98/58/CE relativa alla prote-
zione degli animali negli allevamenti che stabilisce le misure minime da osserva-
re negli allevamenti per la protezione degli animali.

I proprietari, i custodi e i detentori di animali hanno l’obbligo di:
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1. adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affin-
ché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;

2. allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformità
alle disposizioni del Decreto.

Personale

Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate ca-
pacità, conoscenze e competenze professionali.

Controllo

Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda
un’assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno.
Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli suffi-
cienti al fine di evitare loro sofferenze;per consentire l’ispezione completa degli
animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un’adeguata illuminazione
fissa o mobile.
Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appro-
priato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere con-
sultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono
isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.

Registrazione

Il proprietario o il custode, ovvero il detentore degli animali, tiene un registro dei
trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conser-
vazione sono effettuate secondo quanto previsto dalla vigente normativa sul
farmaco veterinario. Le mortalità sono denunciate ai sensi del Decreto del Presi-
dente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterina-
ria).
I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a dispo-
sizione dell'Autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

Libertà di movimento

La libertà di movimento propria dell’animale, in funzione della sua specie e se-
condo l’esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limi-
tata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente
o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l’animale deve poter disporre di
uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo
l’esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

Fabbricati e locali di stabulazione

I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazio-
ne e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono
venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere
accuratamente puliti e disinfettati.
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I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere co-
struiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da
provocare lesioni agli animali.
La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa
dell’aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dan-
nosi per gli animali.
Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al bu-
io o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la
luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e
fisiologiche degli animali, occorre prevedere un’adeguata illuminazione artificiale.

Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle
necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e
da rischi per la salute.

Impianti automatici o meccanici

Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il be-
nessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli
eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò
non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la
salute ed il benessere degli animali. Se la salute ed il benessere degli animali
dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un
adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a
salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto
all’impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il gua-
sto. Detto sistema d’allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

Mangimi, acqua e altre sostanze

Agli animali deve essere fornita un’alimentazione sana adatta alla loro età e spe-
cie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro e-
sigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in mo-
do da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che
possano causare inutili sofferenze o lesioni.
Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro
necessità fisiologiche.
Tutti gli animali devono avere accesso ad un’appropriata quantità di acqua, di
qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di
liquidi in altri modi.
Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere
concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di con-
taminazione degli alimenti o dell’acqua e le conseguenze negative derivanti da
rivalità tra gli animali.
Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o
profilattici o in vista di trattamenti zootecnici, deve essere somministrata ad un
animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l’esperienza
acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.
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Mutilazione e altre pratiche

E’ vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bo-
vini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell’abbozzo corneale è
ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere ef-
fettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al
minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la
qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, a condizione che tali
operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturazione sessuale
da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. È
vietato l’uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di vo-
latili vivi.

Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico
veterinario dell’azienda.

Procedimenti di allevamento

Non devono essere praticati l’allevamento naturale o artificiale o procedimenti
di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione
sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni pro-
cedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o ri-
chiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposi-
zioni nazionali.
Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole
attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti
negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

La Direttiva 2007/43/CE del 28 giugno 2007 stabilisce le norme minime per la
protezione dei polli allevati per la produzione di carne.

Tale direttiva, recepita dal D.Lgs. 181/2010, fissa una densità massima
d’allevamento di 33 kg/m2 di superficie utilizzabile e impone il rispetto delle Nor-
me Tecniche riportate nell’allegato I della Direttiva stessa per abbeveratoi, ali-
mentazione, lettiere, ventilazione, rumori, luce, igiene, tenuta di registri, interventi
chirurgici, che si riportano di seguito:

1. Gli abbeveratoi sono posizionati e sottoposti a manutenzione in modo da ridur-
re al minimo le perdite.

2. Il mangime è disponibile in qualsiasi momento o soltanto ai pasti e non dev'es-
sere ritirato prima di 12 ore dal momento previsto per la macellazione.

3. Tutti i polli hanno accesso in modo permanente a una lettiera asciutta e friabile
in superficie.

4. Vi deve essere sufficiente ventilazione per evitare il surriscaldamento, se ne-
cessario, in combinazione con i sistemi di riscaldamento per rimuovere l'umidità
in eccesso.

5. Il livello sonoro deve essere il più basso possibile. La costruzione, l'installazio-
ne, il funzionamento e la manutenzione dei ventilatori, dei dispositivi di alimenta-
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zione e di altre attrezzature sono tali da provocare la minore quantità possibile di
rumore e che in ogni caso non arrechino danno agli animali.

6. Tutti gli edifici sono illuminati con un'intensità di almeno 20 lux durante le ore
di luce, misurata a livello dell'occhio dell'animale e in grado di illuminare almeno
l'80 % dell'area utilizzabile. Una riduzione temporanea del livello di luce può es-
sere ammessa se ritenuta necessaria in seguito al parere di un veterinario.

7. Entro i sette giorni successivi al momento in cui i polli sono collocati nell'edifi-
cio e fino a tre giorni prima del momento previsto per la macellazione, la luce de-
ve seguire un ritmo di 24 ore e comprendere periodi di oscurità di almeno 6 ore
totali, con almeno un periodo ininterrotto di oscurità di almeno 4 ore, esclusi i pe-
riodi di attenuazione della luce.

8. Tutti i polli presenti nello stabilimento devono essere ispezionati almeno due
volte al giorno. Occorre prestare particolare attenzione ai segni che rivelano un
abbassamento del livello di benessere e/o di salute degli animali.

9. I polli gravemente feriti o che mostrano segni evidenti di deterioramento della
salute, come quelli con difficoltà nel camminare o che presentano ascite o mal-
formazioni gravi e che è probabile che soffrano, ricevono una terapia appropriata
o sono abbattuti immediatamente. Un veterinario è contattato ogniqualvolta se
ne presenti la necessità.

10. Ad ogni depopolamento definitivo, le parti degli edifici, delle attrezzature o de-
gli utensili in contatto con i polli sono pulite e disinfettate accuratamente prima di
introdurre nel capannone un nuovo gruppo di animali. Dopo il depopolamento de-
finitivo di un capannone si deve rimuovere tutta la lettiera e predisporre una let-
tiera pulita.

11. Il proprietario o il detentore deve registrare, in formato cartaceo o elettronico,
per ciascun capannone dello stabilimento, i seguenti dati:

a) il numero di polli introdotti;

b) l'area utilizzabile;

c) l'ibrido o la razza dei polli, se noti;

d) per ogni controllo, il numero di volatili trovati morti con indicazione delle cause,
se note, nonché il numero di volatili abbattuti e la causa;

e) il numero di polli rimanenti nel gruppo una volta prelevati quelli destinati alla
vendita o alla macellazione.

Le informazioni di cui al presente punto sono contenute in un registro il cui mo-
dello e' adottato con decreto di cui all'art. 3, comma 6; in alternativa gli operatori
del settore possono utilizzare altri strumenti di registrazione già previsti e pre-
senti in azienda, qualora contengono le informazioni di cui al presente punto. Tali
registrazioni sono conservate per un periodo di almeno tre anni e vengono rese
disponibili all'autorità competente quando effettui un'ispezione o qualora ne fac-
cia richiesta.
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L’allevamento in questione, come già evidenziato, rispetta le Norme tecniche
dell’allegato I.

Per quanto riguarda il rispetto della densità massima di allevamento,
l’insediamento disporrà di una superficie utilizzabile di 17.718 metri quadri su cui
verranno allevati al massimo in ogni ciclo 362.000 polli.

Considerato che il programma di produzione che intende adottare il Proponente
prevede l’accasamento di polli femmina o di maschi e femmine sessati in propor-
zione rispettivamente del 70% e del 30%, il massimo carico zootecnico espresso
in Peso Vivo è presumibile che si verificherà in allevamento nei giorni in cui i polli
femmina avranno raggiunto il peso di macellazione (intorno al 30° giorno) e ini-
ziano i carichi per la macellazione.

Dal Piano di sfoltimento allegato, basato sull’accasamento di 362.000 polli in cui
la macellazione inizia con il 30% delle femmine a partire da peso vivo di 1,5 -1,6
Kg, la densità massima d’allevamento non supera mai la soglia dei 33 kg/mq.

Inoltre, l’allevatore, in qualità di detentore degli animali, ha ottenuto dall’Azienda
Sanitaria competente la concessione della deroga al superamento del limite dei
33 kg/mq, impegnandosi al rispetto del contenuto dell’allegato II del d.lgs.
181/2010 ed in particolare a garantire che in ciascun capannone:

a) la concentrazione di ammoniaca (NH³) non superi 20 ppm e la concentra-
zione di anidride carbonica (CO²) non superi 3000 ppm misurati all'altezza
della testa dei polli;

b) la temperatura interna non superi quella esterna di più di 3° quando la
temperatura esterna all'ombra è superiore a 30° C;

c) l'umidità relativa media misurata all'interno del capannone durante 48 ore
non superi il 70% quando la temperatura esterna è inferiore a 10° C.

2.5.10. Requisiti di biosicurezza dell’allevamento

Con Ordinanza del Ministro della Salute del 26 agosto 2005 “Misure di polizia ve-
terinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile” e s.m.i.,
sono state introdotte una serie di misure igienico-sanitarie e manageriali (deno-
minate in breve Norme di biosicurezza), a cui devono attenersi gli allevamenti a-
vicoli allo scopo di ridurre il rischio di diffusione del contagio del virus
dell’influenza aviaria. Tali misure sono state aggiornate e modificate con nume-
rosi decreti dirigenziali della Regione Veneto (d.d.311/2005, d.d.152/2006, d.d.
451/2008, d.d. 32/2009)

2.5.10.1. Requisiti strutturali dell’allevamento

Come già descritto, i capannoni hanno pavimento in cemento, le pareti e i soffitti
sono pulibili, le attrezzature sono pulibili e disinfettabili, tutte le finestre sono do-
tate di reti antipassero. L’accesso ai capannoni da parte degli automezzi è limita-
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to dalla presenza di un cancello (S. Lucia) e da una catena (Bilogna). I veicoli dei
visitatori vengono parcheggiati esternamente all’area di allevamento. Gli auto-
mezzi che devono accedere all’area di allevamento vengono di volta in volta di-
sinfettati dal personale con una soluzione disinfettante. Tutto intorno ai capan-
noni è presente una superficie inerbita che viene mantenuta pulita e sfalciata. Di
fronte all’ingresso dei capannoni è presente un ampio piazzale in cemento lavabi-
le che viene utilizzato per il carico e lo scarico dei materiali d’uso e degli animali.

La zona filtro si trova nel centro aziendale, ed è organizzata in un ufficio dove
vengono compilati e conservati i registri (dei visitatori, delle movimentazioni, dei
farmaci, degli animali morti, …) ed uno spogliatoio con servizio igienico e docce,
ove sono disponibili indumenti, stivali di protezione e detergenti per il personale
addetto alla cura degli animali e gli eventuali visitatori.

I rifiuti prodotti durante il ciclo di allevamento saranno temporaneamente deposi-
tati in un apposito spazio, come evidenziato nelle planimetrie seguenti.

2.5.10.2. Requisiti gestionali dell’allevamento

L’ingresso all’area di allevamento è vietato agli estranei.

Tutti i capi saranno ispezionati almeno una volta al giorno e gli eventuali capi
morti dovranno essere asportati.

Le carcasse degli animali morti verranno inserite in sacchetti di plastica e tempo-
raneamente conservate all’interno di due celle frigorifere adatte allo scopo ubica-
te in zone specifiche all’esterno dell’area di allevamento, come evidenziato nelle
planimetrie seguenti, e verranno ritirate da una ditta esterna specializzata la qua-
le provvederà al loro smaltimento presso stabilimenti autorizzati.

Le celle frigo dovranno garantire la conservazione delle carcasse prodotte alme-
no in un ciclo di allevamento, per cui, considerati i seguenti parametri:

n. capi accasati: 360.000
n. morti previsti per ciclo: 14.400

peso medio per capo morto: 1,0 kg.
volume specifico (mc/kg.): 0,001

la capacità stoccaggio che deve essere disponibile risulta dal seguente conteg-
gio:

14.400 x 1,0 x 0,001 = 14,40 mc

L’allevamento dispone di una cella frigorifera da 20 mc di volume al servizio del
centro zootecnico di Via S. Lucia e una cella frigorifera da 19 mc di volume al
servizio del centro zootecnico di Via Bilogna; poiché complessivamente la capa-
cità di stoccaggio risulta 39,00 metri cubi, i requisiti richiesti dalla normativa sono
soddisfatti.

Al termine di ogni ciclo di allevamento, le superfici interne dei capannoni e le aree
esterne verranno pulite a secco, utilizzando raschietti, spazzolatrici e soffiatori.
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Le attrezzature verranno pulite e poi disinfettate con detergenti e formulati a base
di fenoli, perossidi, tensioattivi, catalizzatori organici e sostanze ad azione tam-
pone. I silos verranno puliti e disinfettati.

E’ stato predisposto un programma di derattizzazione che prevede il posiziona-
mento di esche solide in bustine a tenuta d’acqua. Le esche verranno controllate
ciclicamente ed eventualmente sostituite con esche fresche.

Il programma di trattamento contro gli insetti nocivi prevede trattamenti periodici
a base di Cipermetrina.

Verrà assicurato un periodo di vuoto sanitario di almeno 14 giorni complessivi dal
giorno dello svuotamento dell’allevamento a quello dell’immissione di nuovi polli
da carne; almeno 3 giorni di vuoto saranno garantiti tra il termine delle operazioni
di disinfezione e l’inizio del nuovo ciclo.
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2.5.11. Gestione degli effluenti in uscita dai ricoveri

La direttiva 91/676/CEE, nota anche come Direttiva Nitrati, che ha per obiettivo la
protezione delle acque sotterranee e superficiali dall’inquinamento causato dai
nitrati di origine agricola, regolamenta l'utilizzo agronomico degli effluenti di alle-
vamento per la fertilizzazione azotata dei terreni agricoli.

A seguito di questa Direttiva Comunitaria, con il decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e il decreto ministeriale 7 aprile 2006, sono state designate le cosiddette
“Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola" (in breve ZVN), cioè aree nelle quali
è vietato lo spargimento degli effluenti di allevamento oltre il limite massimo an-
nuo di 170 kg di azoto per ettaro. Con il DM 7.4.2006 è stata regolamentata
l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

La Giunta regionale del Veneto, con l’emanazione della DGR 7 agosto 2006, n.
2495 ha regolamentato le attività di utilizzo degli effluenti di allevamento, sia per
le zone vulnerabili che per le rimanenti aree agricole del Veneto nel “1° Program-
ma d’Azione”. Con la DGR 26 luglio 2011, n. 1150, è stato approvato il "2° Pro-
gramma d'Azione" per le sole zone vulnerabili ai nitrati, valido dal 1 gennaio 2012
fino al 2015. Con la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 la Giunta Regionale ha
approvato il “3°Programma d'Azione Nitrati”, in ottemperanza a quanto previsto
dal DM 5046 del 25 febbraio 2016. Tale documento, a seguito delle osservazioni e
proposte pervenute durante la fase di consultazione pubblica, seguita
all’adozione della proposta di Programma avvenuta con Dgr 1200/2016, recepi-
sce integralmente le prescrizioni espresse dal parere n. 213 del 17/11/2016 della
Commissione VAS Regionale, ed approva i documenti tecnici richiesti dalle norme
nazionali e regionali in materia, aggiornando completamente la disciplina regio-
nale in materia di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, concimi azo-
tati e acque reflue.

La normativa in questione, fra l’altro, definisce la raccolta e lo stoccaggio degli
effluenti, i carichi massimi di effluenti per ettaro, le modalità di distribuzione degli
effluenti sul suolo, le linee guida per la redazione dei Piani di Utilizzazione Agro-
nomica (PUA).

La lettiera esausta di allevamenti avicunicoli è assimilata per legge (art.2 DGR
2495/2006) al letame, che è definito come effluente di allevamento palabile pro-
veniente da allevamenti che impiegano la lettiera. Gli effluenti di allevamento pa-
labili sono definiti come una miscela di escrementi e/o urina di animali di alle-
vamento e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazio-
ne delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado, se
disposta in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essa conferi-
ta.
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Figura 2-19 – Lettiera avicola esausta a fine ciclo di allevamento

Lo smaltimento sul suolo delle deiezioni provenienti da allevamenti avicoli su let-
tiera deve avvenire nel rispetto dei vincoli della “Direttiva Nitrati”. L’utilizzazione
agronomica è rappresentata dal processo di distribuzione in campo finalizzata al
recupero delle sostanze nutrienti ed ammendanti degli effluenti di allevamento.

Le fasi sopra descritte, verranno svolte nel rispetto degli obblighi e prescrizioni
indicate nell’ambito nel Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) ai sensi della
DGR 1835/2016.

Le deiezioni prodotte rimarranno all’interno dei capannoni fino alla fine del ciclo
di allevamento, che dura circa 50 giorni. Al termine del ciclo di allevamento, una
volta che tutti gli animali sono stati ritirati dal macello, la lettiera viene accumula-
ta con pala meccanica nei pressi del portone all’interno di ogni capannone e tra-
sportata con mezzi aziendali nella concimaia. Le superfici interne dei capannoni e
le aree esterne saranno pulite a secco, utilizzando spazzolatrici e soffiatori, per
cui non è prevista la produzione di acque di lavaggio.

La concimaia è unica per i due centri zootecnici e si trova a circa 200 metri a
Nord dei capannoni del centro zootecnico S. Lucia.

La concimaia ha una superficie di 1.150 metri quadrati ed è costituita da una pla-
tea impermeabile di forma trapezoidale con una leggera pendenza e portanza
sufficiente a reggere il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la
movimentazione. E’ delimitata lateralmente da muri in calcestruzzo con
un’apertura per l’accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del
materiale. Nonostante i cumuli di pollina vengano coperti da telo impermeabile, la
platea è dotata di due pozzettoni interrati in calcestruzzo con capacità totale di
48 metri cubi per la raccolta dell’eventuale percolato filtrante dalla massa.
Lo stoccaggio della pollina verrà effettuato mediante la formazione di uno o più
cumuli di forma conica o trapezoidale con un’altezza di circa 1,5 m e base di circa
5 metri, dimensioni che sono ritenuti ideali per assicurare il raggiungimento delle
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temperature necessarie al processo di disinfezione biofisico e biochimico del ma-
teriale.

Figura 2-20 – Interno di un capannone avicolo dopo la rimozione della lettiera

La concimaia viene gestita in maniera differenziata: settore A con carichi dal 15
ottobre fino al 15 giugno e svuotamenti in autunno, settore B con carichi dal 15
giugno al 15 ottobre con svuotamenti in primavera. La collocazione della conci-
maia consente di effettuare le pulizie di fine ciclo senza sporcare i piazzali e una
gestione sicura della pollina anche nella fase di distribuzione in campo, poiché è
possibile accedere alla concimaia direttamente dai terreni agricoli senza interes-
sare le superfici impermeabilizzate, che resteranno pulite.

2.5.11.1. Dimensionamento superficie di stoccaggio effluenti

Per quanto riguarda il dimensionamento della platea di stoccaggio degli effluenti,
la normativa (art. 7 DGR 2495/2006) prevede l’obbligo di disporre di una superfi-
cie della piattaforma che sia in grado di contenere almeno gli effluenti prodotti in
90 gg. di attività dell’allevamento.

La stima del volume di deiezioni palabili prodotte dall’allevamento si ricava dai
seguenti conteggi:

Capi mediamente presenti (n.) 235.548

Volume annuo di deiezioni palabili prodotte per capo (m3) 0,0135

Volume annuo di deiezioni palabili prodotte (m3) 3180

Volume di deiezioni palabili prodotte in 90 gg. (m3) 784,10
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Adottando i coefficienti indicati alla lettera c) del comma 4, art. 7 dell’all. A alla
DGR 2495/2006 la superficie minima della platea di stoccaggio si ottiene svol-
gendo il seguente calcolo:

784,10 m3 / 2 = 392,05 m2

La struttura di stoccaggio della pollina esistente in azienda ha una superficie di
1.150 metri quadrati e capacità complessiva di 1.725 mc il che garantisce una
superficie ampiamente superiore ai minimi di legge.

Per quanto riguarda la gestione dei liquami, cioè degli effluenti non palabili, si se-
gnala che l’allevamento non ne produce, in quanto le deiezioni degli animali ven-
gono assorbite dalla lettiera. Se ne ha conferma dalla tab. 1 dell’allegato F della
DGR 2439/2007 ove non è indicata produzione di liquame per polli da carne a ter-
ra con uso di lettiera.

Non si ha produzione neppure di acque di lavaggio dei capannoni al termine del
ciclo di allevamento, perché come riportato nella relazione tecnica allegata
all’A.I.A., il proponente effettua la pulizia denominata “a secco” cioè utilizzando
esclusivamente pala meccanica e rifinitura manuale usando scope, raschietti,
soffiatrici e spazzolatrici che garantiscono rispetto al lavaggio una migliore igie-
ne, una maggiore velocità dell’intervento (non è necessario attendere
l’asciugatura degli ambienti), minori costi e una migliore gestione ambientale
perché non vengono prodotte acque di lavaggio. Con le soluzioni disinfettanti si
utilizzano pochi metri cubi di acqua all’anno, che non creano dilavamenti perché
la soluzione rimane a contatto delle superfici giusto il tempo per svolgere la sua
azione disinfettante e gradualmente evapora.

2.5.12. Spandimento a fini agronomici dei reflui

Le deiezioni prodotte possono essere sparse sul suolo a scopo agronomico, co-
me consentito dalla normativa vigente oppure conferite ad altre aziende agricole
o ad impianti attrezzati per la digestione anaerobica, il compostaggio o la termo-
valorizzazione.

Poiché la quantità di azoto prodotto dall’insediamento è superiore a 6.000
kg/anno, ai sensi della DGR n. 2495 del 7 agosto 2006, il proponente è obbligato a
presentare alla Provincia competente la Comunicazione completa per lo smalti-
mento dei reflui zootecnici e il Piano di Utilizzazione Agronomica (P.U.A.) dei fer-
tilizzanti azotati.

Al fine di una efficiente gestione agronomica degli effluenti, l’azienda agricola ha
individuato le modalità ed i criteri di utilizzo della pollina nel rispetto del vincolo
dei 170 kg/annui di azoto zootecnico, predisponendo il bilancio dell’azoto in rela-
zione alle caratteristiche dei terreni, suddivisi in aree omogenee, agli asporti delle
colture in base alla produzione, ai fini del rispetto del vincolo relativo all’impiego
di azoto di provenienza zootecnica in aree vulnerabili.
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2.6. GESTIONE DEL CANTIERE

Gli interventi indicati sono autorizzati a seguito della presentazione al Comune di
Lendinara della Dichiarazione di Inizio Attività n.7437 del 19/04/2016 e come tali
saranno svolti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di
igiene e di polizia locale. In particolare, il proponente dovrà osservare ogni pre-
scrizione imposta dalle autorità, quali quelle di Polizia idraulica (per la tutela dei
corsi d’acqua), delle A.S.L. e Ispettorato del Lavoro (per la sicurezza nei cantieri)
delle A.S.L. e dell’ARPA in materia di smaltimento dei rifiuti e degli inerti.

2.7. TEMPISTICA

L’inizio dei lavori è previsto per il mese di maggio 2017 e la conclusione è previ-
sta per fine settembre 2017.

Nella tabella seguente si riportano i tempi necessari alla realizzazione degli inter-
venti in progetto.

Tabella Tempistica-3 - Cronoprogramma lavori

Attività giugno
2017

luglio
2017

settembre
2017

ottobre
2017

novembre
2017

Costruzione nuovo capannone Bilogna

Costruzione ampliamento capannone S.Lucia

Installazione copertura e serramenti Bilogna

Installazione copertura e serramenti S. Lucia

Realizzazione impianto fotovoltaico Bilogna

Installazione attrezzature interne capannone Bilogna

Installazione attrezzature interne capannone S. Lucia

2.8. FASE DI ESERCIZIO

2.8.1. Gestione della sicurezza nell’impianto

Per la gestione dei centri zootecnici la manodopera sarà fornita dal titolare, un
dipendente e suoi familiari.

La sicurezza degli operatori è salvaguardata da un protocollo interno e
dall’aggiornamento del personale sul tema della sicurezza nell’ambiente di lavo-
ro. Verranno utilizzati i necessari presidi adottabili, come i calzari, scarpe anti-
sdrucciolo e la mascherina antipolvere.

Per quanto concerne le misure preventive dei rischi d’infortunio da predisporre
negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in
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quota in condizioni di sicurezza ai sensi dell’art. 79bis della L.R. 61/85, conside-
rato che:

- non sono previsti impianti tecnologici, né camini sulle coperture dei fabbricati di
nuova costruzione,

- verrà realizzato un impianto fotovoltaico un impianto da 19,76 kWatt

è stato predisposta dal progettista la documentazione di cui alla DGRV
2774/2009 contenente le informazioni scritte sulle misure tecniche predisposte e
le istruzioni per un loro corretto utilizzo a cui sono tenuti il personale incaricato
dell’esecuzione dei lavori.

2.8.2. Criticità del processo produttivo

2.8.2.1. Approvvigionamento idrico

La criticità è bassa, in quanto la fonte di approvvigionamento è l’acquedotto; gli
abbeveratoi vengono controllati periodicamente e i consumi vengono continua-
mente registrati.

2.8.2.2. Scarichi

Assenti

2.8.2.3. Emissioni in atmosfera

Le emissioni prodotte in allevamento sono di tipo diffuso.

Per l’allevamento di broiler, le Linee Guida Nazionali relative alle MTD degli alle-
vamenti intensivi, riportano i valori dei fattori di emissione per le fasi di stabula-
zione, stoccaggio e spandimento indicati di seguito:

Emissione (kg N/capo per anno)

ricoveri stoccaggio spandimento

0,093 kg N/capo/anno 0,016 kg N/capo/anno 0,02 kg N/capo/anno

Tuttavia, per gli allevamenti che adottano la MTD codice 4.3.2 (“Ricoveri con ot-
timizzazione dell’isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale), con
lettiera integrale sui pavimenti e abbeveratoi antispreco”), invece, non viene defi-
nito un coefficiente di emissione di NH3.

Per l’allevamento in oggetto, si ritiene corretto adottare gli stessi fattori di emis-
sione indicati nell’A.I.A. del 21/02/2012 con cui è stato autorizzato l’allevamento:

fase fattore unita misura fattore
fonte

fattore

consi-
stenza
media

kg/anno

Ammoniaca da stabulazione 0,11 kg NH3/capo/anno LG Min 235.548 25.910
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Metano da stabulazione 0,079 Kg CH4/capo / anno LG Min 235.548 18.608

Ammoniaca da stoccaggio 0,019 kg NH3/capo/anno. LG Min 235.548 4.475,4

Per cui, si prevede che l’emissione complessiva sia pari a:

30,38 t/anno di ammoniaca

18,61 t/anno di metano

La criticità è bassa per la produzione di nubi tossiche, aereosol potenzialmente
pericolosi e macro-inquinanti. Non sono prevedibili modifiche al microclima loca-
le, all’emissione di gas serra e di vapore acqueo.

Si potrebbero generare le seguenti situazioni che determinano emissioni più con-
sistenti:

situazione impatto az. preventiva az. correttiva responsabile

eccesiva umidità
della lettiera a seguito
di rottura delle tuba-
zioni di adduzione o

degli abbeveratoi

fermentazione della
lettiera e produzione
anomala di sostanze

odorigene

controllo costante dei
parametri ambientali e
delle condizioni della

lettiera; manutenzione
degli abbeveratoi

intervento di manuten-
zione straordinaria; inte-

grazione della lettiera
con materiale asciutto

gestore
dell’impianto

patologie degli ani-
mali con produzione
di deiezioni liquide

bagnatura della let-
tiera e produzione

anomala di sostanze
odorigene

controllo giornaliero dei
capi

intervento del veterinario
per adeguati interventi

terapeutici; integrazione
della lettiera con materia-

le asciutto

gestore
dell’impianto

2.8.2.4. Suolo e sottosuolo

Con il progetto non viene alterato l’assetto idraulico di corsi d’acqua, non c’è
consumo di risorse del sottosuolo e neppure rischi di induzione di subsidenza. Il
rischio di inquinamento dei suoli è basso perché la distribuzione degli effluenti al
suolo avviene sulla base delle prescrizioni del DM 7/04/2006, della DGR
2495/2006, della DGR 2439/2007, della DGR 1150/2011.

I criteri fondamentali da rispettare prevedono che la distribuzione della pollina sia
vietata:

•dal 1° dicembre al 31 gennaio;

•a meno di 10 metri dai corsi d’acqua individuati dalla Regione Veneto ai sensi
del DM 131/2008,

•a meno di 5 metri dagli altri corsi d’acqua e ameno di 25 metri dagli arenili e
corpi idrici di zone umide,
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•su terreni gelati, saturi d’acqua, innevati e nelle 24 ore prima di un intervento ir-
riguo.

• la tecnica di distribuzione deve assicurare applicazione uniforme ed elevata u-
tilizzazione degli elementi nutritivi (frazionamento delle dosi, minimizzazione
delle emissioni in atmosfera)

2.8.2.5. Produzione di rifiuti

Praticamente assenti.

2.8.2.6. Rumore

Non si ipotizzano criticità rilevanti.

L’Analisi previsionale di Impatto acustico redatta dall’ing. Baccan, e allegata allo
Studio di Impatto Ambientale, ha dimostrato che sia i limiti assoluti che il limite
previsto dal criterio differenziale per la zona sono rispettati e, quindi, che le emis-
sioni sonore che saranno generate a seguito della realizzazione dell’intervento
sono da considerarsi compatibili con i limiti acustici di zona e non disturbanti nei
confronti dei ricettori.

La specie allevata non è considerata rumorosa. Infatti, l’impianto non alleverà
galletti o altre specie che producono rumori rilevanti.

Le uniche fonti di rumore sono il generatore di emergenza (raramente in funzio-
ne), l’impianto di distribuzione del mangime e i ventilatori (quando in funzione).

Infatti, come già descritto, verranno installati in ogni capannone circa n. 90 venti-
latori a soffitto (chiamati anche destratificatori) con 3 pale marca OERRE
mod.OASIS da 60 w di potenza. Poiché i ventilatori saranno comandati da termo-
sonde che rilevano la temperatura interna del capannone, il loro tempo di funzio-
namento è di conseguenza fortemente variabile e vincolato alle condizioni clima-
tiche esterne e stagionali. La scheda tecnica dei ventilatori non fornisce informa-
zioni in merito al livello di rumorosità. Tuttavia poiché lavorano a bassa velocità
hanno una emissione sonora trascurabile e, comunque, i dati derivanti da misura-
zioni su ventilatori installati presso altri allevamenti e analoghi per dimensione e
potenza e l’analisi previsionale di impatto acustico consentono di affermare che
l’attività non supera i limiti di emissioni acustiche previste dalla zonizzazione a-
custica del Comune di Lendinara, (Zona classe III Aree di tipo misto” come da
D.P.C.M. 14.11.97) Per tale zona i limiti di emissione di rumore in ambiente sono
fissati in 55dB(A) durante le ore diurne e in 45db(A) durante le ore notturne.

2.8.2.7. Traffico veicolare

Lo svolgimento dell’attività di allevamento nel centro zootecnico in oggetto com-
porterà un aumento del traffico conseguente principalmente alle necessità di ap-
provvigionamento del mangime e di ritiro degli animali

Per la consegna del mangime, considerati i seguenti parametri:

consumo di mangime 100 gr. capo/gg
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capi mediamente presenti 235.548

consumo giornaliero
dell’allevamento

235,5 q.

capacità di carico autocarro-silos 300 q.

è ipotizzabile il transito in media di n. 1 autocarro ogni 30 ore, pari a 5,6 autocarri
alla settimana.

Oltre a questo traffico, è da considerare il transito di circa 20 autotreni a fine ciclo
produttivo, per il ritiro dei capi e delle carcasse degli animali morti, e n. 6 auto-
carri a inizio ciclo per la consegna dei pulcini.

Con l’intervento in progetto, la consistenza media dell’allevamento passa dagli
attuali 188.634 capi a 235.548 capi, corrispondente ad un aumento è di 46.914
capi.

Considerati i dati seguenti:

consumo di mangime 100 gr. capo/gg

aumento capi mediamente pre-
senti

46.914

aumento di consumo giornaliero
dell’allevamento

46,91 q.

capacità di carico autocarro-silos 300 q.

l’aumento di consumo per ciclo è pari a 46,91 q x 50 gg = 2.345,5 quintali, quindi
è ipotizzabile che si verificherà il transito di n. 8 autocarri-silos in più per ciclo di
allevamento rispetto alla situazione attuale.

Oltre a questo traffico, è da considerare il transito di circa 4 autotreni in più, per il
ritiro dei capi a fine ciclo produttivo e delle carcasse degli animali morti, e n. 1 au-
tocarro in più a inizio ciclo per la consegna dei pulcini.

Complessivamente, si stimano 13 autocarri in più ad ogni ciclo di allevamento,
cioè ogni 10 settimane (70 giorni di ciclo comprese le pulizie e vuoto sanitario).

In definitiva, l’attività di allevamento nel centro zootecnico in oggetto comporterà
un aumento del traffico rispetto alla situazione attuale di meno di 2 autocarri alla
settimana che è da ritenersi pienamente compatibile con la viabilità esistente e
sostenibile avendo un accesso rapido dalla strada provinciale.

2.9. MITIGAZIONE AMBIENTALE

Non si prevedono necessari interventi di mitigazione ambientale perché l’area in-
teressata dall’intervento è a ridosso degli altri capannoni esistenti, all’interno del
perimetro del centro aziendale, circondata da superficie agricola coltivata e in po-
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sizione tale da non determinare alterazioni al profilo vegetazionale, faunistico e
paesaggistico.

Figura 2-21 – Veduta dell’insediamento zootecnico da Via Bilogna

2.10. COSTI DEI LAVORI E CONVENIENZA ECONOMICA

La quota spettante al soccidario per la produzione di carne dagli animali al-
levati rappresenta il ricavo dell’allevamento.

L’aumento di ricavo annuo lordo ottenibile a seguito dell’intervento è stato sti-
mato nel seguente prospetto :

aumento n. capi
venduti per ciclo

Kg di peso vivo
prodotto per ciclo

Media €./kg di
peso vivo

% sul ricavo
totale spettante

aumento ricavo
lordo per ciclo (€)

aumento del ricavo
lordo annuo (€)

68.500 137.000 1,0 18 24.660 123.300

In base ai preventivi acquisiti e al computo metrico-estimativo delle opere allega-
ti al progetto, la realizzazione dell’intervento prevede un investimento finanziario
pari a € 760.670,00 per cui il progetto di ampliamento dell’allevamento di polli
da carne risulta essere economicamente conveniente in quanto il tempo di recu-
pero dell’investimento è dell’ordine di 6/7 anni.

2.11. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
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Il Piano di Monitoraggio e Controllo è parte integrante della Autorizzazione
Integrata Ambientale approvato dalla provincia di Rovigo con Provvedimento
n. 603 del 21/02/2012.

2.12. ANALISI DELLE ALTERNATIVE

2.12.1. Alternativa zero

L’alternativa zero, ovvero la mancata realizzazione dell’ampliamento, comporte-
rebbe una minore produttività dell’allevamento, una minore redditività aziendale e
non favorirebbe l’ingresso dei giovani e il ricambio generazionale nella conduzio-
ne dell’azienda agricola.

Tale ampliamento si è reso necessario per rispondere alle diverse necessità del
mercato, sostanzialmente imposte dall’acquirente del pollame, e poter mantenere
quindi condizioni economico-produttive concorrenziali, indispensabili al prose-
guimento dell’attività e all’inserimento dei giovani nell’attività agricola .

2.12.2. Soluzione scelta

Il progetto di costruzione del nuovo capannone avicolo e ampliamento del ca-
pannone esistente presenta dei vincoli sia per gli aspetti edificatori che dal pun-
to di vista sanitario.

La scelta tipologica del complesso edilizio è stata fatta tenendo conto delle
esigenze della specie allevata e di garantire omogeneità nelle forme e
nell’orientamento con le strutture esistenti.

Attualmente l’insediamento zootecnico alleva animali della specie Gallus gallus
con indirizzo produttivo polli da carne. Poiché le disposizioni sanitarie vietano
l’allevamento di specie diverse nello stesso stabilimento, l’ampliamento può es-
sere fatto solo per l’allevamento di polli da carne.

L’impatto ambientale della scelta localizzativa, si concretizza quindi, come già
detto, in:

• minore impronta a terra dell’allevamento con il nuovo capannone;
• minore distanza tra magazzino, silos, essiccatoio, con minori percorsi dei

mezzi aziendali;
• perdita di terreno destinato a seminativo a ciclo annuale, coltura di scarso

pregio;
• assenza di elementi vegetali e morfologici di pregio nell’area che verrà oc-

cupata dal nuovo capannone.
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2.12.3. Soluzioni alternative

Nel centro zootecnico Bilogna, data la preesistenza di tre capannoni, la localizza-
zione del quarto capannone non poteva che essere individuata parallelamente a
quelli esistenti.

La scelta di proseguire parallelamente ai capannoni esistenti si giustifica sia con
la minore impronta a terra complessiva, che con la maggiore facilità di accesso
alla struttura dalla viabilità interna riducendo il percorso dal piazzale che si a-
vrebbe ad esempio situando il capannone perpendicolarmente a quelli esistenti, a
Est.

La localizzazione lungo il lato Nord Ovest avrebbe consentito un accesso più
comodo ma ci si sarebbe avvicinati troppo al nucleo abitato presente via S. Lucia
(meno di 300 metri), mentre a Sud Est le abitazioni sparse più vicine distano oltre
150 m e sono separate da coltivazioni a seminativo.

Nel centro zootecnico S.Lucia, data la preesistenza di cinque capannoni, uno dei
quali più corto degli altri quattro, la scelta di costruire un ampliamento del secon-
do capannone fino all’allineamento con gli esistenti piuttosto che realizzarne un
sesto è quella che consente il minor consumo di suolo e la migliore organizzazio-
ne del lavoro.
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E opzione 0 - - - - + + + -

soluzione prescelta + + + + - - +

BILOGNA capannone su lato Nord + + + + - - - + -

S.LUCIA nuovo capannone + + + + - - - + -

+ impatto positivo

- impatto negativo

impatto nullo o trascurabile
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FASCICOLO AZIENDALE
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PIANO SFOLTIMENTO
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SCHEMA A BLOCCHI
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D.I.A.
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

3.1. SUOLO E SOTTOSUOLO

Nel presente capitolo vengono analizzati i possibili fattori di impatto sulle com-
ponenti Suolo e sottosuolo La componente Suolo e sottosuolo prende in consi-
derazione la caratterizzazione dal punto di vista geologico e idrogeologico

3.1.1. Geologia e geomorfologia

L’area interessata al progetto di ampliamento dell’allevamento è ubicata in terri-
torio comunale di Lendinara, in provincia di Rovigo. Il sito presenta una morfolo-
gia pianeggiante, tipica di questi luoghi, con lievi pendenze e quote altimetriche di
circa 8,00 m s.l.m.

Il territorio in cui insiste l’area d’intervento è compreso nella bassa pianura vene-
ta a Sud dei Colli Euganei, in particolare rientra nel dominio deposizionale del
fiume Adige che dista circa 4000 metri a Nord. La pianura è di tipo alluvionale,
costruita attraverso processi di sedimentazione fluviale e lacustre. L’Adige ha co-
struito nel tempo la piana alluvionale divagando e mutando ripetutamente per-
corso.

Figura 3-1– Ubicazione dell’area di intervento
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Il territorio di Lendinara è caratterizzato dalla presenza di un sistema di paleoal-
vei, il più rilevante dei quali è rappresentato dal corso dell’Adigetto.

Figura 3-2– Carta Geomorfologica del PTCP di Rovigo

La figura riporta la Carta Geomorfologica redatta per il Piano Territoriale di Coor-
dinamento Provinciale della Provincia di Rovigo, nella quale si rileva la presenza
di numerosi paleoalvei, di cui uno lambisce l’ambito di intervento.

Figura 3-3 estratto dalla Carta di Classificazione dei suoli PTCP di Rovigo

Secondo la Carta della Classificazione dei Suoli del PTCP di Rovigo, l’area in pro-
getto rientra nel gruppo “A-Pianura alluvionale del fiume Adige a sedimenti molto
calcarei” e in particolare tra i suoli “A2.2 – Pianura alluvionale indifferenziata, co-
stituita prevalentemente da limi”.
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Figura 3-4 estratto Carta Litologia del PTCP di Rovigo

Dall’esame della Carta Litologica del PTCP di Rovigo, l’area in progetto ha un
substrato costituito da materiale alluvionale principalmente costituito da mate-
riali a tessitura prevalentemente limo-argillosa che presentano una limitata per-
meabilità e possono dare origine a fenomeni di ristagno idrico..

Assieme alla Carta della capacità dei suoli, tratta sempre dagli elaborati di analisi
del PTCP di Rovigo, che classifica i suoli dell’area dell’intervento come “aree a
coltivazione intensiva”, si delinea un quadro di sostanziale coerenza dell’attività
zootecnica svolta dalla ditta Cestaro F.lli, con le caratteristiche geologiche e, co-
me vedremo nel paragrafo sulla Idrogeologia, di permeabilità dei terreni.

Figura 3-5 estratto Carta capacità d'uso dei suoli
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3.1.2. Idrogeologia

L’area d’intervento, dal punto di vista idrogeologico è inserita nella bassa pia-
nura veneta ed è soggetta a scolo meccanico.

Figura 3-6– Estratto Carta dell’idrogeologia del PTCP di Rovigo

La Figura mostra uno stralcio della Carta idrogeologica da cui si nota che la
direzione di deflusso sotterraneo è verso Est con isofreatiche che variano tra i
4,00 m a Ovest e i 3,50 m a Est; nei dintorni sono presenti aree soggette a de-
flusso difficoltoso (un’area a NE dell’ambito di intervento e una a Sud).

F
Figura 3-7- estratto Carta della Fragilità del PTCP di Rovigo

Anche la Carta della Fragilità del territorio provinciale indica la presenza di due
aree esondabili o a ristagno idrico una a Nord-Est e una a Sud dell’intervento in
esame.

Non sono evidenziate ulteriori criticità per l’ambito.
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3.1.3. Uso del suolo

Nei dintorni dell’area dell’intervento (cerchiata in viola), la mappa della Copertura
del Suolo della Regione Veneto indica la prevalente presenza di terreni arabili in
aree irrigue (campitura gialla). Sono presenti anche superfici agricole a frutteto
(campitura arancio), aree urbane con uso misto (campitura rossa), il centro abita-
to di Lendinara, aree destinate ad attività industriali (campitura viola) e poche
strutture residenziali isolate (campitura marrone).

Figura 3-8 estratto della Mappa Copertura del Suolo Regione Veneto

3.2. AMBIENTE IDRICO

3.2.1. Acque sotterranee

La normativa di riferimento per la tutela delle acque dall’inquinamento è il De-
creto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, Parte Terza, Sezione II.

Il D.Lgs. 152/2006 definisce le acque sotterranee come “le acque che si trovano
al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto con-
tatto con il suolo e il sottosuolo”.

Il D.Lgs. 152/1999 riporta i parametri di base detti “macrodescrittori” e i parame-
tri “addizionali”, scelti in relazione all’uso del suolo e alle attività umane presenti
nel territorio, in base ai quali deve essere determinata la qualità del corpo idrico
sotterraneo.

Tra i parametri macrodescrittori, i nitrati sono l’unico parametro di sicura origine
antropica; per evidenziare i segnali di compromissione della risorsa dovuti
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all’azione dell’uomo, è stata, quindi, introdotta una apposita classe (classe 3).
Questa classe viene assegnata anche in presenza di una concentrazione del ferro
pari a 200 µg/l.

Sulla base delle condizioni litostratigrafiche e idrogeologiche del territorio si de-
duce che, oltre al deflusso idrico di base, esiste anche una circolazione idrica sot-
terranea più “superficiale e veloce”, derivante dal percolamento nell’insaturo allu-
vionale e poi nella falda freatica. I tempi di risposta tra precipitazioni, infiltrazione
e recapito alla falda sono strettamente legati alla granulometria dei terreni. Que-
sta assume un peso notevole nella definizione del grado di vulnerabilità intrinse-
ca del sistema idrogeologico locale.

Gli altri fattori importanti per la vulnerabilità intrinseca sono la soggiacenza della
superficie piezometrica dell’acquifero e le condizioni geomorfologiche del territo-
rio.

Un ulteriore fattore che definisce il rischio d’inquinamento è il carico inquinante
del bacino scolante associato al valore della risorsa idrica.

In un territorio come quello in studio la pollina può essere considerata una criti-
cità, come pure gli scarichi fognari, i particolari usi del suolo, i dilavamenti dalle
strade, le discariche, gli scarichi industriali.

La ridotta vulnerabilità della falda e le caratteristiche della gestione
dell’allevamento sono da escludere per le caratteristiche dei terreni, evidenziate
dalle tavole di analisi del PTCP di Rovigo, illustrate nella figura successiva.

Figura 3-9– Estratto della Carta Capacità protettiva del suolo del PTCP di Rovigo
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3.2.2. Acque superficiali

Le acque dolci interne presenti nella provincia di Rovigo rappresentano uno
degli elementi caratteristici del territorio polesano solcato sia dai grandi fiumi
come l’Adige, il Po e il Tartaro - Canalbianco, sia da una fitta rete di canali di
bonifica che costituiscono una sorta di sistema linfatico che drena l’intero ter-
ritorio provinciale. Dal punto di vista dei deflussi idrici il territorio della Provin-
cia di Rovigo gravita in massima parte sul bacino del Fissero-Tartaro-
Canalbianco.

Figura 3-10 Bacini idrografici

L’area in oggetto si colloca all’interno del bacino idrografico del Fissero-
Tartaro-Canalbianco, nel comprensorio gestito dal Consorzio di Bonifica Pole-
sine Adige Canalbianco, caratterizzato dallo scolo meccanico delle acque su-
perficiali.

3.2.3. Aspetti qualitativi dei corsi d’acqua

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 sono state introdotte sostanziali
innovazioni in tema di monitoraggio e classificazione delle acque superficiali.
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Il decreto ha ripreso sostanzialmente le indicazioni e le strategie individuate
dal precedente D.Lgs. 152/99, riscrivendo però la sezione relativa alla classifi-
cazione dei corpi idrici e gli obiettivi di qualità ambientale.

I metodi per la definizione della qualità delle acque possono essere molteplici
(chimici, chimico-fisici, microbiologici e biologici) ed ognuno di essi fornisce un
contributo importante nella definizione dello stato di salute del corpo idrico. In
particolare l'analisi di parametri chimici, chimico-fisici e microbiologici ha impor-
tanza per svelare le cause e la natura degli inquinamenti presenti nelle acque,
mentre l'analisi biologica consente di definire gli effetti globali sull'ecosistema
acquatico dell'azione, spesso sinergica, dei vari elementi presenti nelle acque.

L’ambito dell’intervento è compreso nel bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco,
fiume classificato secondo il D.Lgs. 152/2006 come corso d’acqua significativo
(“corso d’acqua di secondo ordine che recapita in un corso d’acqua di primo or-
dine, o superiore, con una superficie del bacino imbrifero maggiore di 400 km2 ”).

L’indice Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (L.I.M.) per l’anno 2010, nel
bacino del Canalbianco, è risultato da Buono (livello 2) a Sufficiente (livello 3).
Non si evidenziano casi di livello 4 (scadente).

L’indice LIMeco invece descrive lo stato trofico dei corsi d’acqua, sintetizzando
diversi indici e ottenendo per il Canalbianco un valore da “sufficiente” a “scarso”,
inferiore rispetto a LIM.

La classificazione qualitativa delle acque superficiali, secondo il D.Lgs. 152/2006,
viene espressa dallo Stato Ecologico (SECA) e dallo Stato Ambientale (SACA).

Lo Stato Ecologico si esprime attraverso cinque classi (da 1 a 5) e si ottiene in-
crociando i dati di 7 parametri detti Macrodescrittori (L.I.M., Livello Inquinamento
da Macrodescrittori) con l’indice Indivce Biotico Esteso (I.B.E.), attribuendo alla
sezione in esame o al tratto da essa rappresentato il risultato peggiore tra quelli
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derivati dalle valutazioni di I.B.E. e macrodescrittori. I parametri Macrodescrittori
sono: azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale, percentuale di saturazione
dell’ossigeno, BOD5, COD ed Escherichia coli.

I dati dello Stato Ambientale (SACA) sono stati validati e resi disponibili da AR-
PAV fino al 2012. Lo stato ecologico dei corsi d’acqua presenti nei dintorni
dell’area dell’intervento varia da buono a sufficiente.

Figura 3-11 estratto Carta dello Stato ecologico e chimico dei corpi idrici - ARPAV 2013

Non si prevedono comunque scarichi diretti o indiretti nelle acque superficiali,
poiché non vengono prodotte acque di lavaggio dei capannoni e i reflui della con-
cimaia vengono raccolti in due pozzettoni di raccolta con capacità di 48 mc totali
e inviati periodicamente al depuratore comunale.

In conclusione quindi non si verificheranno sversamenti di reflui di sgrondo dalla
concimaia nelle acque superficiali né nel suolo.
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3.3. VEGETAZIONE FLORA E FAUNA

L’attuale paesaggio vegetazionale della Pianura Veneta, a causa di una serie di
trasformazioni antropiche che l’hanno interessata per almeno duemila anni, si
configura, dal punto di vista fisionomico, come elemento caratterizzato da una
evidente omogeneità.

Tale opera di modifica ha portato ad una deviazione assai evidente dall’originario
stato naturale. La necessità di ricavare nuovi terreni da coltivare ha comportato il
taglio del bosco planiziale e la bonifica delle aree paludose e acquitrinose. La ve-
getazione originaria prevalente era costituita dalla foresta decidua mesoigrofila
identificata dall’associazione Asparago tenuifolii-Quercetum roboris (Lausi 1966;
Marinček 1994) interrotta da aree paludose, più o meno estese, derivate dalla di-
vagazione dei corsi d’acqua nelle aree più depresse. Attualmente la pianura è
quasi interamente occupata dalle colture, dalle aree urbane e industriali.

Lembi relitti della vegetazione originaria risultano essere assai rari e confinati in
superfici molto ristrette. Tale situazione ha favorito lo sviluppo di vegetazioni si-
nantropiche erbacee ruderali ed infestanti, la cui struttura e composizione flori-
stica risulta essere strettamente collegata alle attività umane.

In un ambiente così profondamente modificato, soprattutto nelle aree pianeg-
gianti, più intensamente interessate dall’azione antropica a causa della loro più
facile accessibilità, la vegetazione naturale ricopre una superficie molto ristretta
ed è essenzialmente rappresentata da cenosi igro-idrofile e dagli ultimi lembi
nemorali relitti.

Il clima della zona è di tipo continentale con una piovosità concentrata nelle sta-
gioni autunnale e primaverile. Questa zona rientra nella sottozona fitoclimatica
fredda del Castanetum : dal punto di vista botanico questa è compresa tra le aree
adatte alla coltivazione della vite (Vitis vinifera) e quelle adatte al castagno (Ca-
stanea sativa). E’ l'habitat ottimale delle latifoglie decidue, in particolare delle
querce caducifoglie: farnia (Quercus robur L.), rovere (Quercus petraea), roverella
(Quercus pubescens) e cerro (Quercus cerris).

In questi ambienti, se siamo in presenza di un contesto naturale indisturbato, le
querce finiscono spesso per imporsi a discapito delle altre piante, in quanto rie-
scono a formare una copertura, al di sotto della quale solo poche specie riescono
a sopravvivere. Queste specie correlate alle querce sono: carpino bianco (Carpinus
betulus) e carpino nero (Ostrya carpinifolia), acero campestre (Acer campestris),
orniello (Fraxinus ornus), sorbo torminale (Sorbus torminalis L.) e domestico
(Sorbus domestica L.). Questa fascia è stata anche definita “orizzonte delle lati-
foglie eliofile” in quanto sono presenti in prevalenza latifoglie (le conifere sono
relegate a coprire piccoli lembi di terra) con predominanza di quelle eliofile.

L’espandersi delle monocolture e il conseguente massiccio impiego di input a-
gronomici, tuttavia, ha compromesso l’originaria fisionomia di questo ambiente
dal punto di vista naturalistico eliminando quasi completamente le sue caratteri-
stiche. Gli estesi interventi di bonifica, inoltre, hanno sconvolto il paesaggio ori-
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ginario relegando la flora igrofila alle aree direttamente adiacenti ai fossi e ai ca-
nali.

Queste trasformazioni hanno indotto una drastica scomparsa di contesti vege-
tazioni oligotrofi e l’eliminazione di tutte quelle specie che, meno adattabili, non
hanno saputo ritrovare spazi in cui moltiplicarsi e sopravvivere, con un conse-
guente depauperamento floristico e una riduzione della varietà degli ecosistemi.

3.3.1. La vegetazione

Lo studio del territorio è stato effettuato tramite una preliminare analisi aerofo-
togrammetria (Figura 3.12) e da una successiva indagine in sito. La valutazione
operata tramite le foto aeree ha permesso di individuare gli aspetti salienti della
componente vegetale. Successivamente, con l’ausilio di questo primo elaborato,
si è proceduto alla verifica sul campo della effettiva corrispondenza degli ele-
menti rilevati tramite foto-interpretazione.

Figura 3-12 Immagine utilizzata per l’analisi aerofotogrammetrica

La bassa pianura veneta si estende tra i due fiumi Po e Adige, ed è quasi intera-
mente occupata dall’agricoltura e da localizzati agglomerati urbani. Gli ambienti
naturali sono notevolmente limitati e si trovano nel Delta del Po e lungo i corsi
d’acqua, anche se i frequenti lavori di manutenzione sugli scoli di bonifica ne li-
mitano l’espansione. Le arginature che delimitano rigidamente il corso dei fiumi
non consentono la formazione di lanche e golene. Degli antichi boschi golenali
sono rimasti pochi lembi di pioppeti e saliceti (Populus nigra, P alba, P. x cane-
scens, Salix alba, S. caprea) presenti nei rari isolotti nel Po e nell’Adige.
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Gli interventi agricoli estesi su ogni superficie coltivabile hanno portato alla rare-
fazione delle specie di maggiore valenza ecologica a favore delle specie infestanti
che accompagnano le consuete pratiche agricole (diserbi, concimazioni, sarchia-
ture ecc.). Lungo i bordi dei coltivi, delle strade e delle aree incolte, in primavera
sono comuni il Papavero (Papaver rhoeas), la Camomilla (Matricaria chamomilla)
e lo Stoppione (Cirsium arvense), mentre in epoca estivo-autunnale, si trovano
abbondanti farinello comune (Chenopodiun album), cencio molle (Abutilon teo-
phrasti), poligono persicaria (Polygonum persicaria) e sorgo selvatico o sorghetta
(Sorghum halepense).

Le presenze arboree nell’ambito di intervento sono molto ridotte e si concentrano
soprattutto ai piedi dell’argine dell’Adige e nei pioppeti. L’Acero campestre e
l’Olmo permangono in superfici ridotte o filari. Il Salice bianco e il Pioppo nero, un
tempo coltivati in filare ai margini dei campi, sono stati quasi del tutto abbattuti.
Tra le specie infestanti lungo gli argini di Po e Adige è assai comune il falso inda-
co (Amorpha fruticosa), una specie originaria del Nord America che attualmente
colonizza tutte le aree marginali con fitte boscaglie di difficile controllo. Altre
specie invasive comuni sono la robinia (Robinia pseudoacacia), l’albero del para-
diso (Ailanthus altissima) , il gelso da carta (Brussonetia papirifera) diffuso lungo
gli argini e ai limiti delle rare formazioni arboreo arbustive non coltivate, lungo le
scarpate stradali e ferroviarie accompagnate da arbusti come fitolacca (Phitolac-
ca americana), rovo (Rubus caesius), ma anche di sanguinella (Cornus sanguine-
a), sambuco (Sambucus nigra), ecc..

Lungo i corsi d’acqua artificiali, con corrente molto ridotta, si osservano comunità
di idrofite (tappeti di Lemna minor, L. gibba, Spirodela polirrhyza e di Salvinia na-
tans, Myriophyllum verticillatum, Nimphaea alba, Nuphar luteum e Nymphoides
peltata). Tali formazioni sono comunque instabili, legate alla regolazione i-
draulica operata dal Consorzio di bonifica; la vegetazione lungo le sponde è fre-
quentemente falciata impedendo lo sviluppo di forme più evolute e composite.
Anche la pendenza delle sponde impedisce la creazione di una seriazione vegeta-
zionale ideale e di maggiore valenza ecologica.

L’area interessata dal progetto di ampliamento dell’allevamento della ditta Cesta-
ro f.lli interesserà nel centro di Via S. Lucia una fascia di terreno di circa 80 m x
15 m e nel centro di Via Bilogna una fascia di terreno di circa 206 m x 15 m,
compresi gli ingombri in fase di cantiere. Le aree in esame sono caratterizzate da
un paesaggio pianeggiante dove i terreni sono attualmente dedicati ad
un’agricoltura di tipo estensivo come mais, medica e soia. Ci troviamo all’interno
di un contesto quasi completamente modificato dall’uomo attraverso l’attività
agricola e gli insediamenti abitativi e produttivi nonché da infrastrutture di una
certa rilevanza.

Le diffuse opere di arginamento e regimazione delle acque, effettuate per mettere
a disposizione nuovo suolo all’agricoltura e garantire un adeguato approv-
vigionamento idrico, incidono in modo importante sul territorio attraversato dalle
opere di canalizzazione delle acque. Gli argini presentano coperture erbacee con-
tinue ma le formazioni arboree e arbustive sono generalmente ridotte a lembi
stretti tra il pelo libero e la sommità arginale. La ripulitura coinvolge anche questa
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componente che risulta essere presente solo sporadicamente con individui isolati
o con formazioni arbustive di scarsa estensione.

Tipicamente gli argini, in questo tipo di contesto, sono di origine artificiale, nor-
malmente con falde molto ripide, che entrano a diretto contatto con l’acqua. Le
opere di canalizzazione producono effetti sulla copertura vegetale ed in partico-
lare sulla componente elofitica che, se presenti, ha uno sviluppo lineare con scar-
sissima profondità per la mancanza di banchine ripariali.

La vegetazione annuale o biennale delle colture sarchiate è rappresentata dalle
tipiche commensali che infestano i campi a riposo e i coltivi. Le specie annuali
hanno capacità di colonizzare velocemente i terreni in virtù di una elevata dispo-
nibilità di nutrienti e una elevata produzione di semi con un’efficiente germinabili-
tà. La loro persistenza è legata alle attività colturali come la sarchiatura e la con-
cimazione. Questa componente caratterizza principalmente le sponde dei canali
e i margini dei coltivi.

Tra le erbacee più diffuse, soprattutto per l’epoca del rilievo (maggio-giugno
2016), sono riconoscibili: Stellaria media, Veronica persica, V. arvensis, Geranium
molle, Papaver rhoeas, Sonchus asper, Cardamine hirsuta, Lamium purpureum,
Senecio vulgaris, Setaria viridis, S. glauca, Bromus sterilis, Poa annua, Galinsoga
ciliata, Capsella bursa-pastoris, Polygonum lapa-thifolium, P. aviculare, Torilis
arvensis, Abutilon teophrasti, Chenopodium album, Conyza canadensis, Erigeron
annuus, ecc.

Le specie perenni sono generalmente legate alla vegetazione ruderale di post-
coltura in associazione con entità più tipicamente presenti nei prati falciati. Si
tratta di emicriptofite che colonizzano con successo questi ambienti caratteriz-
zati da condizioni di freschezza ed elevata nitrofilia. Largamente diffuse in tutta
la pianura, alcune di esse sono di recente introduzione e, grazie alla forte alte-
razione degli habitat naturali, sono in una fase di espansione. Tra le più importan-
ti si possono segnalare: Urtica dioica, Rumex crispus, Silene alba, Potentilla rep-
tans, Ranunculus repens, Calystegia sepium, Daucus carota, Artemisia vulgaris,
A. verlotorum, Convolvulus arvensis, Elytrigia repens, Cynodon dactylon, Picris
hieracioides.

Dove le attività gestionali sono più evidenti, la copertura erbacea è caratterizzata
da specie legate ai prati da foraggio, dove alla pratica dello sfalcio si aggiunge
quella della concimazione. Si tratta di Rumex acetosa, Lotus corniculata, Trifo-
lium pratense, salvia pratensis, Gallium mollugo, Plantago lanceolata, Achillea
millefolium, Centaurea nigrescens, Bellis perennis, Taraxacum officinale, Lolium
perenne, Anthoxanthum odoratum, Festuca rubra, Dactylis glomerata, Arrhena-
therum elatius, Leontodon hispidus.

Sulle scarpate arginali e ben esposte con caratteristiche xeriche compaiono spo-
radicamente entità tipiche dei prati aridi, come Bothriochloa ischaemon, Er-
yngium amethystinum, Euphorbia cyparissias, Chondrylla juncea, Scabiosa gra-
muntia, Sanguisorba minor.

3.3.2. Potenziali interferenze del nuovo capannone sulla vegetazione
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I capannoni verranno realizzati su aree oggi coltivate a cereali e pertanto non si
verificherà sottrazione di strutture vegetali di pregio o alterazione del corredo ve-
getale locale. Si ricorda, in ogni caso, che l’area sottratta con gli interventi sarà
circa 5.300 m2 ( 3.483 m2 di nuovi capannoni e 1.835 m2 di nuovo piazzale)

3.3.3. Fauna

La descrizione delle forme di vita animale che popolano i territori analizzati dal
punto vista vegetazionale, e da quanto verrà esposto oltre nel capitolo dedicato
agli ecosistemi e alle reti ecologiche, non può che essere ridotta numericamente
e di significatività. L’elenco specifico è assai scarno e di scarso rilievo natura-
listico. Gli habitat da descrivere nel dettaglio si riducono a piccoli lembi di territo-
rio non occupati da monocolture agrarie.

Con Legge Regionale n. 1 del 5.1.2007 (BUR n. 4 del 9.1.2007), modificata dalla
DGR n. 2463 del 4/08/2009, è stato approvato il nuovo Piano Faunistico venatorio
regionale 2007/2012, avente validità quinquennale; con la L.R. 1 del 4.2.2014 la
validità del Piano Faunistico venatorio è stata rideterminata fino al 10 febbraio
2016.

Il Piano faunistico venatorio regionale (Figura 3.6-1), sulla base dei criteri dettati
dall’art. 10 della Legge 157/92, è approvato dal Consiglio regionale su proposta
della Giunta regionale. Il Piano contiene le direttive necessarie a regolamentare
l’attività venatoria, promuovere la tutela del territorio e le attività di natura pub-
blica e privata atte a favorire il ripopolamento corretto della fauna, guidare gli or-
gani deputati al controllo e alla gestione del territorio.
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Figura 3-13 Estratto del Piano Faunistico Venatorio della Reg. Veneto

La Provincia di Rovigo dal canto suo ha provveduto ad istituire sul suo territorio 12
Oasi Faunistiche (Oasi di Protezione), in alcuni casi corrispondenti ad aree in-
dividuate come Z.P.S. o S.I.C.. Le Oasi non sono gravate dai vincoli di carattere
ambientale o urbanistico dei singoli strumenti di pianificazione locale o territoriale.
Esse sono dislocate in ambienti che rivestono un notevole livello di valore naturali-
stico e costituiscono habitat particolari per talune specie rare o a rischio.

L’area in analisi si trova ad oltre 9.000 m a Est del corso del tratto del fiume Adige
tra Verona Est e Badia Polesine, sito Natura 2000 IT3210042 (Figura 3.14). Il pa-
esaggio predominante è caratterizzato da un ambiente planiziale, interamente
coltivato e attraversato da corsi d’acqua artificiali che consentono di regolare la
quota della falda nel suolo.

Assai rare sono le aree naturali o paranaturali (siepi, boschetti, prati non coltivati)
che possono ospitare diverse forme di fauna.
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Figura 3-14 Estratto dalla carta “Rete Natura 2000” (D.G.R. n. 4003 del 16 dicembre 2008)

Oggi il paesaggio del Polesine appare dominato da coltivi di vario genere, mentre
sono quasi del tutto assenti i complessi boschivi ed ecotonali, se si escludono le
fasce costiere e le golene.

Tale situazione determina un netto impoverimento della diversità faunistica, con
conseguente semplificazione paesaggistica a vantaggio di poche specie, dalle
caratteristiche maggiormente adattabili. Si contraddistinguono solamente le rare
zone umide interne nel territorio polesano, che presso il tratto terminale del terri-
torio polesano assumono estensione e connotati ecologici di grande signifi-
catività. Nella Figura 3.6-3 è riportato un estratto della carta “Biodiversità” del
PTRC del Veneto, da cui si può osservare che l’ambito di intervento è classificato
con “BASSA diversità dello spazio agrario”, ed si trova tra un ambito a diversità
medio-alta ed il tessuto urbanizzato. Il corso del fiume Adige è classificato invece
come corridoio ecologico principale e favorisce gli spostamenti della terofauna e
la protezione (rifugio e alimentazione) dell’avifauna.

La componente ornitologica di maggior pregio colonizza preferibilmente l’area del
delta; nell’interno e lungo i corsi d’acqua ricchi di vegetazione arborea, arbustiva
ed erbacea (canneti ed elofite in generale), sono presenti comunque forme di avi-
fauna di interesse conservazionistico.

La fauna ittica si presenta con forme stanziali che compiono tutto il loro ciclo
biologico in acqua dolce, e forme migratrici che compiono viaggi dal fiume al ma-
re e viceversa.
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Figura 3-15 Estratto dalla carta “Biodiversità” del PTRC del Veneto” (D.G.R. Adozione PTRC nº 372 del 17
febbraio 2009).

In questi ambienti, sono abbondanti gli anfibi, anche se non da un punto di vista
della diversità specifica, data la presenza di corpi d’acqua stagnante o a corrente
ridotta, sia a scopo irriguo che di bonifica, che mantengono un livello idrico mini-
mo per tutto l’anno. Il regime di gestione delle acque caratteristico della zona in
analisi, è regolato da sostegni e idrovore, e impedisce spesso l’instaurarsi di am-
bienti favorevoli allo sviluppo di fauna acquatica.

Più diffusi appaiono i rettili, in particolare Lacerta bilineata, Hierophis viridiflavus
e Podarcis muralis, che traggono vantaggio dalla diffusione di siepi ed incolti ben
esposti all’insolazione, come pure dai muretti a secco ancora presenti qua e là;
più scarso Zamenis longissimus, che colonizza ambienti anche molto an-
tropizzati, mentre decisamente rara è la Coronella austriaca, che soffre per la
pressione antropica e la diffusa persecuzione diretta.

In queste situazioni di agricoltura estensiva sopravvivono poche specie che u-
sualmente s’insediano negli edifici rurali abbandonati come Tyto alba e Athene
noctua tra i rapaci notturni, Hirundo rustica, Delichon urbicum e Phoenicurus
phoenicurus tra i passeriformi.

Tra i mammiferi, si possono annoverare oltre ai due toporagni del genere Cro-
cidura, caratteristici di questi ambienti relativamente termofili e moderatamente
antropizzati, alcuni carnivori come Mustela nivalis, Meles meles e, dove sono pre-
senti alberature più consistenti, Martes foina (Tabella 3.6-1).
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Tabella 3.6-1. Lista delle specie di vertebrati terrestri potenzialmente presenti nell'area.

NOME SCIENTIFICO NOME COMUNE FENOLOGIA ABBONDANZA

ANFIBI

Bufo bufo Rospo comune f

Rana dalmatina Rana dalmatina f

RETTILI

Anguis fragilis Orbettino f

Lacerta bilineata Ramarro occidentale f

Podarcis muralis Lucertola muraiola c

Hierophis viridiflavus Biacco c

Zamenis longissimus Saettone comune r

UCCELLI

Coturnix coturnix Quaglia comune MB r

Phasianus colchicus Fagiano comune SB f

Pernis apivorus Falco pecchiaiolo M, B f,r

Buteo buteo Poiana MW, B f,r

Columba palumbus Colombaccio M, W, B f,r,r

Streptopelia turtur Tortora selvatica MB F

Streptopelia decaocto Tortora dal collare SB C

Tyto alba Barbagianni SB R

Otus scops Assiolo MB R

Strix aluco Allocco SB F

Athene noctua Civetta SB F

Asio otus Gufo comune MW, B f,r

Apus apus Rondone comune MB F

Hirundo rustica Rondine MB F

Delichon urbicum Balestruccio MB F

Troglodytes troglodytes Scricciolo MW, B f,r

Turdus merula Merlo SB, MW c,c

Sylvia atricapilla Capinera SB, M, W c,c,f

Erithacus rubecula Pettirosso MW, B c,f

Luscinia megarhynchos Usignolo MB F

Phoenicurus phoenicurus Codirosso comune MB F

Saxicola torquatus Saltimpalo SB, MW f,f

Aegithalos caudatus Codibugnolo SB C

Parus major Cinciallegra SB C

Periparus ater Cincia mora MW F

Pica pica Gazza SB C

Corvus cornix Cornacchia grigia SB C

Sturnus vulgaris Storno SB, MW c,c

Passer domesticus Passera europea SB C

Passer montanus Passera mattugia SB C

Fringilla coelebs Fringuello SB, MW c,c

Carduelis chloris Verdone SB, MW c,c

Carduelis spinus Lucherino MW F

Carduelis carduelis Cardellino SB, MW c,c

Carduelis cannabina Fanello MWB R

Serinus serinus Verzellino M, B c,f
Emberiza citrinella Zigolo giallo MW R
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Emberiza cirlus Zigolo nero SB F

MAMMIFERI

Erinaceus europaeus Riccio europeo F

Sorex araneus Toporagno comune F

Crocidura leucodon Crocidura ventre bianco F

Crocidura suaveolens Crocidura minore F

Talpa europaea Talpa europea C

Lepus europaeus Lepre comune F

Glis glis Ghiro C

Muscardinus avellanarius Moscardino R

Microtus arvalis Arvicola campestre F

Microtus savii Arvicola di Savi F

Apodemus flavicollis Topo selvatico a collo giallo C

Apodemus sylvaticus Topo selvatico C

Rattus norvegicus Ratto delle chiaviche C

Rattus rattus Ratto nero F

Mus domesticus Topolino domestico C

Vulpes vulpes Volpe F

Meles meles Tasso R

Mustela nivalis Donnola F

Martes foina Faina C

Legenda: Fenologia: S = sp. sedentaria, B = nidificante, M = migratrice, W = inver-
nale; Abbondanza: c = comune, f = frequente, r = rara
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3.3.4. La caratterizzazione delle specie di interesse faunistico

Vengono qui di seguito elencate, e brevemente trattate, quelle specie, tra le po-
tenzialmente presenti, che risultano di particolare interesse sia dal punto vista
biogeografico ed ecologico, in quanto legate a tipologie ambientali più naturali-
formi, sia dal punto di vista conservazionistico, in quanto in sensibile regressione
distributiva e marcato decremento numerico a livello non solo locale ma quasi
sempre generalizzato su più ampia scala, quantomeno regionale.

Nello specifico, per ogni specie si riportano le principali informazioni riguardanti lo
stato fenologico, gli habitat e i periodi di frequentazione, la conservazione e la di-
stribuzione a livello regionale e globale.

MAMMIFERI

Muscardinus avellanarius

Moscardino

Foto:P.Paolucci

Habitat: Specie tipicamente ecotonale e parzialmente arborea,
predilige ambienti ricchi di arbusti che però devono essere in gra-
do di fornire alla specie un’abbondante fruttificazione e materiali
per la costruzione dei caratteristici nidi. Frequenta i margini di
formazioni boschive, anche di limitata estensione o con sviluppo
prevalentemente lineare, soprattutto decidue e di tipo mesofilo.
Colonizza anche gli agroecosistemi, purché non sottoposti a ge-
stione troppo intensiva e dove il reticolo irriguo superficiale non
sia stato completamente privato della componente arbustiva di-
versificata per struttura e composizione specifica.
Conservazione: Questa specie, almeno in pianura, ha fortemente
risentito della forte pressione antropica, soprattutto quando que-
sta riduce la diversità ambientale. Particolarmente sfavorevoli so-
no le iniziative di sistemazione fondiaria che comportino la ri-
duzione o l’eliminazione di siepi e fasce erbose ai margini dei colti-
vi e lungo i corsi d’acqua. Questa specie è inserita nell’allegato IV
della direttiva europea Habitat e tra i taxa “vulnerabili” sia nella
Lista Rossa regionale, sia in quella nazionale.
Distribuzione regionale e nell’area di intervento: Per quanto noto,
questo piccolo roditore risulta ancora relativamente diffuso nei
settori di pianura, di collina ed almeno sui primi rilievi prealpini,
mentre sembra scarso o assente nelle zone montane più interne
ed elevate, pur essendo segnalato anche sulle Dolomiti. Nell’area
indagata la specie è molto probabilmente presente, anche se non
comune e decisamente localizzata, date le condizioni ecologiche
prevalenti.
Distribuzione globale: Questa entità a corologia europea centro-
rientale, occupa un areale che si estende in gran parte d’Europa,
Penisola Italiana e Sicilia comprese, raggiungendo ad est la Russia
occidentale e l’Asia Minore.

Mustela nivalis
Donnola

Habitat: Estremamente eclettica quanto a preferenze ambientali, è
in grado di adattarsi anche a situazioni relativamente prossime agli
insediamenti umani, pur mostrando un’evidente preferenza per le
aree biologicamente più ricche e diversificate anche struttural-
mente, dove può soddisfare le sue necessità di prede e rifugi.
Conservazione: Questo piccolo carnivoro, pur non essendo global-
mente minacciato, tuttavia risulta sensibilmente diminuito nella
pianura veneta così densamente antropizzata. Infatti, almeno in
ambito planiziale, questa specie ancora persiste laddove sussista-
no mosaici ambientali sufficientemente naturaliformi ed estesi,
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almeno in senso lineare, come siepi campestri, corsi d’acqua con
sponde adeguatamente vegetate e margini di boschetti. Il fitto
reticolo viario, percorso da un volume sempre crescente di traffico
veicolare, costituisce anche una notevole causa di mortalità diret-
ta.
Distribuzione regionale e nell’area di intervento: Apparentemente
diffusa in tutto il territorio regionale dalla costa fino ai limiti della
vegetazione arboreo-arbustiva. Nel territorio indagato è verosi-
milmente presente anche se probabilmente poco comune.
Distribuzione globale: Entità a corologia oloartica, occupa un va-
stissimo areale che si estende dal Nord America e dal Nord Africa,
attraverso tutta l’Europa (Penisola Italiana ed isole maggiori com-
prese), fino al Giappone.

UCCELLI

Coturnix coturnix

Quaglia

Foto:www.ittiofauna.org

Fenologia: La migrazione post-riproduttiva si svolge normalmente
tra agosto e settembre, con ritardi fino a novembre, mentre quella
primaverile avviene soprattutto in marzo-aprile, con anticipi in mar-
zo e ritardi in giugno. Regolari, anche se numericamente contenuti
e limitati alle regioni centrali e meridionali, i casi di svernamento.
Habitat: Frequenta durante le diverse stagioni ambienti molto a-
perti e caratterizzati da uno strato continuo di vegetazione erba-
cea, non troppo alta né fitta, su superfici piuttosto elevate, anche
se eventualmente distribuite a mosaico tra altre formazioni vege-
tali, comunque particolarmente povere di alberi e arbusti. Per
questo è stata in grado, di adattarsi agli agroecosistemi di origine
antropica, utilizzando soprattutto campi di leguminose (erba me-
dica) e cereali (frumento).
Conservazione: In generale e sensibile declino dovuto almeno in
parte al deterioramento degli habitat elettivi, soprattutto di quelli
di origine secondaria, in seguito all’intensificazione delle pratiche
agricole, che hanno ridotto o cancellato le superfici naturali anche
di minima estensione ed hanno pesato negativamente, attraverso
l’immissione di prodotti chimici, sulla disponibilità delle fonti ali-
mentari (semi erbacei e piccoli invertebrati). Ulteriori elementi
sfavorevoli sono individuabili nella pressione venatoria diretta, ma
anche indiretta attraverso la diffusa immissione a scopi cinegetici,
con conseguente possibile ibridazione, di individui appartenenti
all’affine ma alloctona Coturnix japonica. A livello regionale è da
considerarsi a rischio molto alto (1), mentre a livello europeo è
classificata a rischio moderato (SPEC 3).
Distribuzione regionale e nell’area di intervento: Nel Veneto, pur
essendo presente come nidificante nell’intero territorio dal livello
del mare fino a circa 2000 m di quota, è diventata decisamente
scarsa come nidificante soprattutto in pianura, dove manca in e-
stese zone. Anche durante le migrazioni, sebbene più diffusa, mo-
stra effettivi numerici fortemente ridotti. Le condizioni ecologiche
dell’area indagata fanno presupporre una presenza riproduttiva
estremamente ridotta, come pure di consistenza modesta il flusso
migratorio.
Distribuzione globale: Durante l’estate è specie ampiamente diffu-
sa come nidificante in Europa, che rappresenta circa un quarto
dell’intero areale, esteso anche a parte dell’Asia e dell’Africa, men-
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tre per svernare si porta in quest’ultimo continente, soprattutto
nella fascia del Sahel.

RETTILI

Lacerta bilineata

Ramarro occidentale

Habitat: Preferisce ambienti relativamente xerici ed ecotonali, non
eccessivamente disturbati e caratterizzati da un mosaico di super-
fici erbose e cespugliate, quali i margini di siepi, le bordure incolte
di campi, le sponde più o meno vegetate dei maggiori corpi
d’acqua ed i versanti collinari esposti favorevolmente e non ecces-
sivamente ricoperti da un manto boschivo continuo.
Conservazione: Anche se nel suo complesso questo sauro è ancora
ben rappresentato in regione, la diffusione e la consistenza delle
sue popolazioni hanno subito una sensibile contrazione, soprattut-
to nei settori ecologicamente più degradati della Pianura Veneta.
La sua sopravvivenza è negativamente condizionata dalla scom-
parsa delle siepi e dei boschetti interpoderali, dalla frequente ripu-
litura delle rive dei corsi d’acqua, dall’uso massiccio e dalla disper-
sione di prodotti chimici che riducono l’entomofauna di cui si nu-
tre e dall’elevata mortalità provocata dal traffico veicolare sempre
più intenso in un reticolo viario sempre più capillarmente diffuso.
La specie è inserita nell’allegato IV della direttiva europea Habitat
e tra i taxa “vulnerabili” nella Lista Rossa dell’erpetofauna veneta.
Distribuzione regionale e nell’area di intervento: Questo ramarro
è ampiamente diffuso in quasi tutto il territorio veneto, dalla
pianura fino ai versanti esposti favorevolmente dei rilievi prealpi-
ni, dove però raramente supera i 1000 m di quota (massimo re-
gionale a 1320 m). Le densità più elevate si osservano nelle zone
collinari, mentre ampie lacune distributive sono presenti prima-
riamente nei settori montani interni, e secondariamente nei tratti
planiziali maggiormente antropiz-zati o intensivamente coltivati.
Nell’area considerata la specie risulta poco comune e piuttosto
localizzata, sopravvivendo nei siti che mantengono un minimo di
naturalità ambientale, anche su superfici relativamente limitate.
Distribuzione globale: Questa specie a corologia limitata
all’Europa occidentale, è diffusa tra la Penisola Iberica e quella
Italiana, raggiungendo a sud la Sicilia, mentre ad oriente è rim-
piazzata dalla molto simile Lacerta viridis, con la quale fino a
pochi anni fa era assimilata.

Zamenis longissimus
Saettone comune

Foto:P.Paolucci

Habitat: Si tratta di un serpente essenzialmente arboricolo e
nemora-le, dimostrandosi sostanzialmente vincolato alle for-
mazioni boschive, soprattutto mesofile e moderatamente umi-
de, strutturalmente diversificate e piuttosto estese, quanto-
meno in senso lineare, nelle quali comunque predilige le fasce
ecotonali ed almeno parzialmente soleggiate. Le pochissime
stazioni di pianura coincidono con lembi di residui boschi plani-
ziali, aree golenali naturali formi e mosaici di colture agrarie
condotte ancora in modo tradizionale.
Conservazione: A parte le minime popolazioni che ancora so-
pravvivono in pianura, e per le quali evidentemente la specie è
stata inserita tra quelle “in pericolo critico” nella Lista Rossa
dell’erpetofauna veneta, nel resto dell’areale regionale questo
serpente appare in condizioni di relativa stabilità, ma è comun-
que inserito nell’allegato IV della direttiva europea Habitat.
Distribuzione regionale e nell’area di intervento: Nel Veneto
questo serpente occupa un’areale piuttosto omogeneo ma
ristretto per lo più alla fascia collinare ed ai primi rilievi preal-
pini, mancando da un lato, e primariamente, dalle quote supe-
riori ai 1400 m e dai compren-sori montani più interni,
dall’altro, anche se solo secondariamente, dalla quasi totalità
della pianura, dove ancora sembrano sopravvivere pochissimi
nuclei relitti, ormai prossimi all’estinzione. L’area indagata si
trova assolutamente ai margini dell’attuale areale regionale,
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per cui la specie è probabilmente rara ed estremamente loca-
lizzata al piede dei limitati rilievi collinari presenti, che comun-
que offrano condizioni ambientali consone alle esigenze ecolo-
giche della specie.
Distribuzione globale: Entità a corologia mediosudeuropeo-
anatolico-caucasica, è diffusa alle latitudine basse e medie
dell’Europa, spingendosi ad est fino al Mar Caspio.

3.3.5. Gli impatti potenziali sulla componente faunistica

Non appaiono evidenti ragioni per cui l’ampliamento dell’allevamento avicolo e-
sistente, con la costruzione di due capannoni di superficie complessiva inferiore
a 3.500 m2, potrebbero causare specifiche problematiche a carico della fauna.
L’unico impatto possibile è rappresentato dalla riduzione di superficie agricola
coltivata a seminativi annuali, quale sito di alimentazione per i granivori e gli in-
settivori.

3.4. ECOSISTEMI E RETI ECOLOGICHE

3.4.1. Ecosistemi di area vasta e locali

Come è visibile nell’estratto dalla carta del “Sistema del territorio rurale e della
rete ecologica” del PTRC della Regione Veneto (Figura 3.16) il comune di Lendi-
nara è caratterizzato dalla presenza di un’area ad elevata utilizzazione

Figura 3-16 Estratto ambito n. 36 – Bonifiche del Polesine occidentale da “Sistema del territorio rurale e
della rete ecologica” del PTRC della Regione Veneto.
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Agricola a Sud e ad Ovest mentre a Nord è caratterizzato da un’area agropolita-
na in pianura, nella quale ricade l’ambito di intervento.

Nel territorio di indagine non sono presenti molti elementi di frammentazione de-
gli ecosistemi: si ricorda solamente via S. Lucia e via Bilogna, strade comunali
larghe m 4,50 con traffico quasi esclusivamente locale e poche case sparse
(frammentazione areale).

Ciò non comporta rilevanti difficoltà negli spostamenti della fauna, che risentono
maggiormente della scarsità di siepi campestri.

Una delle soluzioni adottate dalla Comunità europea, tuttora in corso di adozione
da parte delle Province, riguarda l’implementazione della rete ecologica esistente
(aree agro-forestali, siepi campestri, fiumi, lagune, valli) e la creazio-
ne/potenziamento di nuovi tratti di rete per collegare tra loro i nodi della rete (de-
nominati core-area e rappresentati dai siti SIC e ZPS), ai nuclei di espansione (a-
ree naturali minori dette stepping stone), moltiplicando le connessioni del territo-
rio (Figura 3-17).

Figura 3-17 Estratto dalla “Carta degli elementi naturalistici” dal PTCP della provincia di Rovigo.

Tali approcci sono stati dapprima inseriti nella Rete Natura 2000, che ha pro-
mosso la tutela di settori più o meno ampi del territorio che ospitano habitat o
specie faunistiche e vegetali a rischio di estinzione; successivamente la Legge
Urbanistica ha introdotto un ulteriore vincolo con il miglioramento continuo delle
qualità ambientali del territorio. Per “Rete ecologica”, si intende quindi un insieme
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di aree naturali più o meno estese, collegate da corridoi e sostenute da zone cu-
scinetto, per facilitare la dispersione e la migrazione delle specie ai fini della con-
servazione della natura e del miglioramento del patrimonio genetico, sia nelle a-
ree protette che al di fori di esse.

La Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, è stata uno dei principali riferimenti a livello in-
ternazionale per ciò che riguarda le politiche a favore della continuità ecologica,
definendo un insieme di norme per costruire entro il 2004 una rete europea di a-
ree ad alto valore naturalistico per la conservazione di habitat e specie minac-
ciate, denominata “Rete Natura 2000”. Tale rete incorpora anche gli indirizzi e le
applicazioni della Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE che persegue la tutela dei siti di
importanza per l’avifauna.

In Europa i concetti legati alla reticolarità ecologica e alla continuità ambientale si
sono inseriti all’interno delle politiche di pianificazione territoriale nazionali e re-
gionali. Anche in Italia gli enti locali di diverse realtà territoriali (le Province in par-
ticolare) hanno già fatto proprio il concetto di rete ecologica all’interno dei propri
strumenti di pianificazione (PTCP), integrandosi o meno con il progetto REN - Re-
te Ecologica Nazionale del Ministero dell’Ambiente.

Le aree naturali, i corsi d’acqua, le siepi e i filari rappresentano la trama della rete
ecologica del territorio. Essa collega in modo ancora discontinuo i centri princi-
pali (gangli e nodi) consentendo spostamenti più agevoli alla fauna e di conse-
guenza permettendo lo scambio del patrimonio genetico, garanzia di migliore a-
dattamento alle mutevoli condizioni ambientali. L’incrocio delle informazioni
suddette, unificato per poter affiancare dati di diversa natura e modalità rappre-
sentativa dei tematismi elencati, pone in risalto le emergenze naturalistico-
ambientali del territorio e consente di effettuare una prima serie di considerazioni
di carattere generale, che hanno guidato le successive attività di individuazione,
perimetrazione e descrizione degli ecosistemi presenti nell’area vasta interessata
dall’intervento in oggetto.

Per l’analisi ecosistemica del territorio in analisi e l’individuazione delle interfe-
renze con le attività in progetto, il presente lavoro prende avvio dalla verifica delle
informazioni derivate dalle seguenti componenti:

• Eventuali Aree naturali protette (Parchi, Riserve, Biotopi);

• Eventuali Siti Natura 2000 presenti in un intorno di alcuni chilometri;

• Aree naturali minori (cfr. pubblicazione “Censimento delle aree na-
turali minori della Regione Veneto” edita da ARPAV);

• Carta della Biodiversità e delle Reti Ecologiche del Veneto;

• Rete idrografica superficiale;

• Uso reale del suolo;

• rilievi diretti (vegetazionali e faunistici);

• ricerche bibliografiche.

3.4.2. Relazione con i siti Natura 2000 – ottemperanza DGR 3173/2006
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L’allevamento oggetto dell’intervento è ubicato nel comune di Lendinara (RO), a
Nord-Est rispetto al capoluogo comunale ed è circondato da terreni utilizzati a
colture agricole a ciclo annuale (seminativi), anche per integrare il fabbisogno a-
limentare dell’allevamento avicolo. Il sistema di irrigazione è del tipo “ad asper-
sione” e l’acqua impiegata viene fornita dal Consorzio di Bonifica Adige-Po.

L’azienda agricola è organizzata su più corpi : il principale si trova a Lendinara,
comprende il centro aziendale e i centri zootecnici, ed ha estensione di 114,65 et-
tari. Il secondo corpo si trova in comune di Lusia (RO) ed ha estensione di 9,82
ettari. Il terzo corpo si trova in comune di Fratta Polesine (RO) e in parte in comu-
ne di San Bellino (RO) ed ha estensione di 17,55 ettari. La giacitura dei terreni è
pianeggiante; la sistemazione idraulica-agraria (c.d. ”alla ferrarese”) è ad appez-
zamenti regolari delimitati da scoline, che costituiscono, nel loro complesso, un
reticolo di sgrondo idoneo a garantire la corretta regimazione delle acque in ec-
cesso. Tutta la superficie aziendale ricade in Zona Vulnerabile ai Nitrati di origine
agricola, ai sensi della D.C.R. 62/2006.

La localizzazione dell’intervento di ampliamento è a distanza di sicurezza dai siti
Natura 2000 (vedi tabella riepilogativa seguente) e non contiene né al proprio in-
terno, né nelle immediate vicinanze, habitat o habitat di specie o specie elencati
tra quelli da tutelare in base alla Direttiva 92/43/CEE “Habitat”. I siti indicati sono
separati dall’area di intervento da frammentazioni lineari. I terreni dell’ambito e
dei dintorni sono coltivati a seminativo.

Tipo Codice sito Denominazione sito distanza

ZPS IT3260021 Bacino Val Grande - Lavacci circa 6,5 km

SIC IT3210042 Fiume Adige tra Verona Est
e Badia Polesine

circa 10 km

SIC IT3270007 Gorghi di Trecenta oltre 10 km

Per tali motivi, sulla scorta delle indicazioni della DGR 3173 del 10.10.2006 - Alle-
gato A - Paragrafo 3 “Criteri e indirizzi per l'individuazione dei piani, progetti e in-
terventi per i quali non è necessaria la procedura di valutazione di incidenza“, visto
che l’intervento in oggetto è esterno a siti Natura 2000, visto che non sono stati
individuati habitat, habitat di specie o specie di interesse comunitario, tale inter-
vento rientra nella casistica riportata al punto VI) “piani, progetti e interventi per i
quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura
2000”. A tale scopo è stato allegato al S.I.A. la prevista Attestazione di non inci-
denza ambientale.

3.4.3. Gli ecosistemi

La lettura del territorio in chiave ecosistemica deve essere fatta considerando le
relazioni strutturali e funzionali che esistono tra le varie componenti territoriali. È
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necessario dunque comprendere quali siano le interazioni che si manifestano at-
traverso una loro interpretazione funzionale che tenga presente i flussi di materia
e di energia che si manifestano. Tale lettura può essere fatta attraverso
l’individuazione delle così dette unità ecosistemiche elementari (patch) presenti
nell’ecomosaico considerato.

L’individuazione di queste unità si è basata sulle tessere di uso del suolo ottenute
tramite foto interpretazione. La distinzione tra le diverse unità ecosistemiche è
fondata su caratteri prettamente strutturali, ossia sulla circoscrivibilità di deter-
minati ambiti rispetto ai complessi contigui.

“La separazione fra due ecosistemi contigui non è mai netta in quanto esiste
sempre una zona marginale di transizione definita ecotono. In questo ambito
sconfinano e si compenetrano i caratteri degli ecosistemi a contatto consentendo
la promiscuità e la convivenza di specie di ambedue le biocenosi, oltre che di
specie esclusive delle aree di transizione. L’ecotono è solitamente più ricco di
specie rispetto agli ecosistemi confinanti: il fenomeno è chiamato effetto di mar-
gine” (Susmel, 1988).

Tale proprietà rappresenta una delle condizioni che consente di attribuire ad un
complesso bio-ambientale la connotazione di “ecosistema”; le altre proprietà so-
no l’autonomia funzionale e l’equilibrio dinamico interno (Susmel, 1988).

L’autonomia funzionale è garantita dalla presenza delle tre categorie fondamen-

tali di componenti biologici, rappresentati da produttori, consumatori e decompo-
sitori, mentre l’equilibrio dinamico interno è assicurato dal bilancio fra entrata e

Figura 3-18 Localizzazione dell'area dell'intervento e siti Rete Natura 2000 limitrofi nell’intorno di 10 km
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uscita nei rapporti scambievoli di materia e di energia che si instaura fra i com-
ponenti. L’azione antropica determina spesso un’alterazione dei processi ecolo-
gici che si riflette negativamente sulle proprietà ecosistemiche descritte.

Per quanto concerne il territorio di indagine, rappresentato da una limitata por-
zione del Polesine, le unità ecosistemiche elementari individuate rispecchiano la
composizione del paesaggio di quest’area, contraddistinta da un’importante ma-
trice agricola nella quale si sviluppano limitate superfici urbane.

Il loro elenco comprende le seguenti tipologie della carta degli ecosistemi. Per
una caratterizzazione qualitativa della struttura ecosistemica del territorio analiz-
zato, si è ritenuto opportuno accorpare le tipologie sopra riportate entro alcune
macrocategorie descritte di seguito.

AGRO-ECOSISTEMI

Gli agroecosistemi comprendono i terreni coltivati (sia con specie erbacee, A-
groecosistemi delle colture annuali, che arboree, Agroecosistemi delle colture legno-
se permanenti) e gli elementi arboreo-arbustivi che dividono gli appezzamenti.
Anche in questo caso, seppur in misura minore, l’equilibrio funzionale è legato ad
immissioni energetiche dall’esterno. Per garantire la produttività di questi am-
bienti, infatti, è necessario fornire sostanze nutritive mediante la concimazione ed
effettuare operazioni colturali; tutto ciò tende a sostituire i naturali componenti
biologici del sistema. Le principali unità ecosistemiche individuate all’interno del
territorio coltivato sono le seguenti:

Agroecosistemi delle colture annuali: in questa unità vengono inserite tutte quelle
coltivazioni a ciclo annuale le cui specie principali sono mais e frumento. Questa
tipologia di coltivazione abbinata alla mancanza di elementi arborei strutturati si
traduce non solo in una banalizzazione della biodiversità ma anche in una mono-
tonia paesistica e in una riduzione delle nicchie ecologiche disponibili per flora e
fauna. Il corredo floristico riscontrabile spesso è rappresentato solo da un limitato
numero di specie sinantropiche, che nel caso di coltivazioni di frumento possono
essere ricondotte all’associazione Alchemillo-Matricarietum chamomillae mentre
risulta estremamente difficile definire una qualche cenosi di infestanti per quanto
riguarda le colture di mais, visto il limitato numero di specie che riescono a so-
pravvivere al diserbo. Le specie faunistiche che qui trovano una condizione adatta
sono quelle legate ad ambienti aperti come quaglia, cornacchia grigia, gazza, con
la sparizione di tutte quelle specie legate ad ambienti ecotonali.

Agroecosistemi delle colture legnose: in questa unità vengono inclusi pioppeti, vi-
gneti, frutteti, impianti da arboricoltura da legno. Di questo elenco, la tipologia di
maggior diffusione sono i pioppeti. Rispetto alla precedente unità la biodiversità
risulta essere maggiore in virtù del fatto che la coltura è pluriannuale e la copertu-
ra vegetale presente attorno alle piante è normalmente sfalciata e non asportata
con mezzi meccanici o chimici. Tale operazione non permette comunque la stabi-
lizzazione di una formazione vegetale di pregio. Le colture arboree vanno a creare
ambienti ecotonali che favoriscono quelle specie che si avvantaggiano di situa-
zioni di transizione tra ambienti boscati e ambienti prativi o comunque ambienti
aperti privi di una copertura arborea continua. Possiamo trovare donnola (Mu-
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stela nivalis), volpe (Vulpes vulpes), riccio (Erinaceus europaeus) per i mammiferi, il
rospo comune (Bufo bufo) per gli anfibi.

Zone agricole eterogenee: esse sono aree composte da colture annuali associate
a colture permanenti, sistemi colturali e particellari complessi, aree preva-
lentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali (formazioni
vegetali naturali, boschi, lande, cespuglieti, bacini d'acqua, rocce nude, ecc.), aree
agroforestali.

Fasce arboreo-arbustive: in ambiente agricolo le siepi presenti non sono altro che
le vestigia dei sistemi lineari che un tempo caratterizzavano la pianura agricola.
Generalmente costituiscono siti di alimentazione e per gli spostamenti della micro-
fauna ma offrono scarse risorse come rifugio per terofauna e avifauna.

ECOSISTEMI DELLE AREE URBANIZZATE

Nonostante il rapido sviluppo, nel paesaggio della pianura padano-veneta, gli
ambiti urbanizzati rappresentato ancora un elemento immerso nella matrice cir-
costante rappresentata dal sistema agrario. Dal dopoguerra ad oggi, però tale
schema ha subito profonde e graduali modificazioni arrivando, come per l’area in
esame, a rappresentare un elemento di notevole sviluppo che arriva ad essere, in
alcune aree, l’elemento paesistico principale.

Il tessuto urbano è passato dunque da pochi nuclei concentrati e varie abitazioni
isolate e sparse ad una tipologia di tipo policentrico nella quale non esiste una
netta distinzione tra la fine di un paese e l’inizio di un altro (conurbazione). Inoltre
lo sviluppo di una fitta rete di vie di comunicazione ha ulteriormente modificato la
struttura bidimensionale dell’ecomosaico causando una ridistribuzione delle fun-
zioni spaziali (Ingegnoli e Giglio, 2005). Infatti, gli insediamenti abitativi e produt-
tivi si sono sviluppati parallelamente alle arterie viarie, originando così un tessuto
urbanizzato nastriforme che determina una elevata occupazione del suolo e la
riduzione della connettività ecologica tra i pochi ambienti naturali relitti della pia-
nura e gli agro-ecosistemi che ancora rimangono in questa porzione del territo-
rio.

Aree urbane residenziali: in questa categoria sono inclusi tutti i nuclei urbani con
destinazione residenziale. In tali agglomerati possono essere riconosciute super-
fici nelle quali è presente una copertura vegetale legata a parchi e giardini di pic-
cole dimensioni che, se dal punto di vista floristico non presentano una grande
qualità a causa della gestione principalmente a fini ornamentali con ampio utiliz-
zo di specie esotiche, da un punto di vista faunistico, invece, possono presentare
situazioni di pregio. Tale condizione è legata soprattutto alla classe degli uccelli.
È infatti noto che molte specie ben si adattano agli ambienti antropizzati vista la
minor pressione esercitata da eventuali predatori e per le maggiori disponibilità
trofiche che si possono trovare soprattutto durante il periodo invernale. Tra le va-
rie specie che possono essere contattate troviamo merlo (Turdus merula), verdo-
ne (Carduelis chloris), cardellino (Carduelis carduelis), verzellino (Serinus seri-
nus), storno (Sturnus vulgaris), rondine (Hirundo rustica), rondone (Apus apus),
balestruccio (Delichon urbica), codirosso (Phoenicurus phoenicurus).



COMUNE DI LENDINARA (RO)
AMPLIAMENTO DI UN ALLEVAMENTO AVICOLO DITTA CESTARO F.LLI

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE PAGINA 148

Dal punto di vista vegetazionale, come già accennato, non si riscontrano forma-
zioni spontanee caratteristiche. Nelle cenosi urbane possiamo trovare classi ri-
conducibili a Parietarietea judaicae, rinvenibile presso strutture murarie, a Plan-
taginetea majoris, in situazioni di zone calpestate, mentre per quanto riguarda
altri ambienti abbandonati e marginali possiamo trovare cenosi appartenenti alle
classi dei Chenopodietea e degli Artemisietea.

Aree verdi urbane: comprendono le zone residenziali, il verde urbano, le aree e-
strattive e di deposito rifiuti. In questi luoghi l’azione antropica ha determinato
uno stravolgimento dei processi funzionali il cui equilibrio è garantito da continui
apporti di energia dall’esterno.

Tali ambiti sono caratterizzati da autonomia funzionale ed equilibrio dinamico
interno, anche se le dimensioni talvolta esigue di questi elementi e la stretta vi-
cinanza di ambienti antropizzati, può determinare delle alterazioni nei processi
ecologici che vi si svolgono. In questa unità vengono incluse tutte quelle aree de-
stinate a parchi e giardini, aree verdi destinate allo sport le cui maggiori di-
mensioni non li hanno fatti includere nei giardini privati descritti per le “Aree ur-
bane residenziali” e gli spazi verdi realizzati lungo le infrastrutture stradali. Esse
possono rappresentare un’importante fonte di riparo e di alimentazione di nu-
merose specie appartenenti non solo alla classe degli uccelli. Possiamo ritrovare
quindi, oltre a quelle già citate per le aree residenziali, anche specie quali l’allocco
(Strix aluco), codibugnolo (Aegithalos caudatus), cincia mora (Parus ater), civetta
(Athene noctua), capinera (Sylvia atricapilla), scricciolo (Troglodytes troglodytes),
pettirosso (Erithacus rubecula). Tra i mammiferi possiamo rintracciare riccio (Eri-
naceus europaeus), donnola (Mustela nivalis), talpa (Talpa europaea), oltre che
alla lucertola muraiola (Podarcis muralis) tra i rettili.

ECOSISTEMI DELLE AREE NATURALI E SEMINATURALI

Gli ecosistemi delle aree naturali e seminaturali, invece, comprendono tutti quei
luoghi nei quali, per vari motivi, l’azione dell’uomo risulta meno invadente. Gli
ambienti di questo tipo si concentrano generalmente in corrispondenza dei corsi
d’acqua e delle zone umide, e poi dove il terreno acclive non si adatta alle moder-
ne tecniche di coltivazione agraria.

Corsi d’acqua: la porzione di territorio indagata è attraversata da importanti fiumi
ed ambienti umidi. L’area di intervento si colloca tra il Po a S e l’Adige a N, il Min-
cio a O e il Delta del Po a E. La restante rete idrografica, caratteristica del paesag-
gio agrario polesano occidentale, riveste un’importanza assai relativa a livello ve-
getazionale e faunistico visto che è costituita da canalizzazioni, spesso con
sponde ripide e scarsamente inerbite.

Aree boscate: In pianura le formazioni presenti si sono originate o per abbandono
di superfici agricole o per impianti artificiali. Le formazioni sviluppatesi in terreni
abbandonati sono caratterizzate dalla presenza di specie con una spiccata atti-
tudine a colonizzare tali ambienti, e che non presentano comunque particolari e-
sigenze ecologiche. Le specie arboree che spesso costituiscono tali cenosi, ove
non sono presenti le componenti floristiche tipiche dell’areale, sono la robinia
(Robinia pseudoacacia), l’ailanto (Ailanthus altissima), l’acero negundo (Acer ne-
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gundo), l’olmo campestre (Ulmus minor) e l’acero campestre (Acer campestre).
Nello strato arbustivo è spesso dominante il rovo (Rubus sp.). Per le formazioni
frutto di impianto si devono invece distinguere gli impianti effettuati con specie
ecologicamente coerenti da quelli effettuati senza uno specifico criterio e dunque
utilizzando specie non sempre adatte al contesto analizzato. Le formazioni in
pianura, vista la loro origine e soprattutto il loro reciproco isolamento, mancano
di un corredo floristico caratteristico.

Dal punto di vista faunistico, tutte le formazioni boscate rivestono un’elevata im-
portanza ospitando specie legate ad ambienti forestali e ad ambienti ecotonali. In
questi luoghi possiamo trovare, oltre alle specie di ecotono indicate per gli agroe-
cosistemi arborei, altre specie di Uccelli quali la tortora selvatica (Streptopelia
turtur). Tra i mammiferi si può ricordare il moscardino (Muscardinus avellana-
rius).

Aree arbustive: le aree cespugliose includono prevalentemente superfici ab-
bandonate che si trovano in uno stadio evolutivo precedente a quello descritto
per le aree boscate. Molto frequentemente tale formazione è degradata dalla pre-
senza della Robinia (Robinia pseudoacacia) e dall’indaco bastardo (Amorpha
frutticosa), che spesso arrivano a costituire formazioni quasi pure. Sono aree po-
co rappresentate nel territorio oggetto di analisi.

Aree prative: la naturalità per le aree prative individuate risulta essere molto bas-
so a causa dell’inclusione delle cenosi presenti ai bordi e nelle aree intercluse
delle infrastrutture viarie. Queste aree sono rare e limitate a poco estese porzioni
di territorio.

Agroecosistemi

Agro-ecosistemi delle colture annuali
Maggiore necessità di effettuare lavorazioni meccaniche del
terreno e maggiore apporto di concimi, fitofarmaci, diserbanti;
ridotta potenzialità ecologica dell’ecosistema

Agro-ecosistemi delle colture legnose

Ridotta necessità di lavorazioni meccaniche, ridotto
fabbisogno di concimi, fitofarmaci, diserbanti; maggiore du-
rata della coltura (8-15 anni); maggiore disponibilità di rifugio
per la fauna

Zone agricole eterogenee

Appezzamenti di piccola estensione utilizzati
prevalentemente a orticole e/o frutteti e vigneti per uso
interno; ridotta intensità delle lavorazioni; maggiore
disturbo antropico per vicinanza alle abitazioni

Fasce arboreo-arbustive

Rappresentano “isole” di limitata lunghezza e frequenza
nell’ambito di studio; le lavorazioni (tagli) sono diluiti
nel tempo ed avvengono in periodi meno sensibili per la
fauna; hanno le maggiori capacità di ospitare la fauna locale
(tero e avifauna).

Ecosistemi delle
aree urbanizzate

Aree urbane residenziali

Presenza di recinzioni difficilmente superabili dalla
terofauna e disturbo antropico più o meno elevato sono
caratteri che riducono fortemente la valenza
ecosistemica della componente.

Aree urbane produttivo-commerciali

Rispetto alle precedenti hanno maggiore
impermeabilizzazione dei suoli e minore disturbo
antropico nelle ore serali e notturne; sono da
considerare comunque la componente di minore
valenza naturalistico-ecosistemica.

Aree verdi urbane

Si tratta di giardini e piccoli orti, che possono offrire riparo e
microhabitat per alcune forme di avifauna e
piccoli mammiferi. Tra le criticità vi sono il disturbo
antropico e la presenza di barriere lineari e areali.

Ecosistemi delle
aree naturali e
seminaturali

Corsi d'acqua

Soprattutto il fiume Adige, molto meno gli scoli di bonifica;
rappresentano l’unico elemento della rete ecologica
locale, sia corridoio che area nucleo; ospitano tutta la fauna
locale di interesse conservazionistico.
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Aree prative

Si tratta quasi esclusivamente delle sponde arginali
esterne, che hanno una funzione prettamente
alimentare, mentre la vegetazione arboreo-arbustiva
lungo le arginature interne forniscono anche riparo e habitat
riproduttivi.

Come già detto la matrice fondamentale dell’area indagata è rappresentata dal
paesaggio agrario nel quale sono identificabili estesi elementi urbanizzati. Tra
questi due elementi possono essere riconosciute ormai rare unità che presentano
ancora elementi caratterizzati da un certo grado di naturalità. Le superfici occu-
pate da tali cenosi sono generalmente superfici marginali o superfici la cui desti-
nazione a tale copertura è fatta grazie ai finanziamenti messi a disposizione dalla
Comunità europea.

Figura 3-19 Rete ecologica locale tratta da tav. 3.1 -PTCP di Rovigo
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3.5. ATMOSFERA

Si parla di inquinamento atmosferico quando vi è un’alterazione dello stato di
qualità dell'aria conseguente all'immissione nella stessa di sostanze di qualsiasi
natura, agenti inquinanti, in misura e condizioni tali da alterarne la salubrità e da
costituire pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini e dell’ambiente o
danno a beni pubblici e/o privati.

Le pressioni antropiche determinate sul comparto aria sono generalmente co-
stituite dalle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti derivanti da diverse
fonti (trasporti stradali, processi industriali, impianti per il riscaldamento, cen-
trali per la produzione energetica, uso di solventi, smaltimento e trattamento ri-
fiuti, ecc.).

In base al confronto tra i dati raccolti e gli standard di legge, ogni regione deve
effettuare la valutazione della qualità dell’aria e pianificare gli interventi e le azio-
ni finalizzate al rispetto dei livelli stabiliti dalla normativa per raggiungere gli o-
biettivi di risanamento e/o mantenimento della qualità dell’aria.

3.5.1. Normativa di riferimento sulla qualità dell’aria

La normativa di riferimento in materia di qualità dell’aria è stata oggetto di
un’importante evoluzione nel corso del 2010. Infatti il 1° ottobre 2010 è entrato in
vigore il D.Lgs. 155/2010 che costituisce una sorta di testo unico sulla qualità
dell’aria, che ha abrogato le norme precedentemente in vigore.

Tale decreto regolamenta i livelli in aria ambiente di biossido di zolfo (SO2), bios-
sido di Azoto (NO2), Ossidi di Azoto (NOx), monossido di carbonio (CO), particola-
to (PM10), Piombo (Pb), Benzene (C6H6), le concentrazioni di Ozono (O3) e i livelli
del particolato di Cadmio (Cd), Nichel (Ni), Mercurio (Hg), Arsenico (As) e Ben-
zo(a)pirene (BaP).

Infine il D.Lgs. 155/2010, a recepimento della direttiva 2008/50/CE, fissa per la
prima volta in Italia le concentrazioni limite e obbiettivo per il particolato PM2.5.

3.5.2. Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA)

Con Deliberazione n. 902 del 4 aprile 2003 la Giunta Regionale del Veneto ha a-
dottato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, in ottempe-
ranza a quanto previsto dalla L.R. 16 aprile 1985, n. 33 e dal D.Lgs. 351/99.

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera è stato approvato in
via definitiva dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 57 dell’11 novembre
2004 e pubblicato nel BURV n. 130 del 21/12/2004. Nel BUR n.44 del 10 maggio
2016 è stata pubblicata la deliberazione n. 90 del 19 aprile 2016 con la quale Il
Consiglio regionale ha approvato l’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e
Risanamento dell’Atmosfera.
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Il P.R.T.R.A. ha suddiviso il territorio regionale in zone a diverso grado di criticità
in relazione ai valori limite previsti dalla normativa vigente per i diversi inquinanti
considerati. Ai fini della zonizzazione delle emissioni degli inquinanti atmosferici
di maggiore interesse, riportati nel suddetto piano, sono stati presi in considera-
zione, oltre all’analisi storica dei dati di monitoraggio dell’inquinamento atmosfe-
rico prodotti da A.R.P.A.V. (rapportati rispetto ai valori limite di cui al DM n.
60/2002), anche i seguenti criteri territoriali:

• il numero degli abitanti;

• la densità di popolazione;

• la localizzazione delle aree produttive di maggiore rilievo.

In particolare tutti i comuni del Veneto sono stati ripartiti all’interno di tre diverse
tipologie di zone caratterizzate da un diverso grado di criticità. Le zone in oggetto,
indicate con le diciture A, B e C sono caratterizzate rispettivamente da:

• Zone A, definite critiche, nelle quali i livelli di uno o più inquinanti compor-
tano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme; a
queste andranno applicati i Piani di Azione;

• Zone B, dette di risanamento; nelle quali i livelli di uno o più inquinati ecce-
dono il valore limite aumentato del margine di tolleranza o sono compresi
tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine di tolleranza; a
queste zone dovranno essere applicati i Piani di Risanamento;

• Zone C, denominate di mantenimento, in cui livelli degli inquinanti sono in-
feriori al valore limite e sono tali da non comportare il rischio del supera-
mento degli stessi; a queste altre zone, andranno applicati i Piani di Man-
tenimento.

Il Piano classifica il comune di Lendinara in Zona C per il PM10, gli IPA, l’NO2, il
Benzene e l’Ozono, come quasi tutti i comuni in provincia di Rovigo.

Il 17 ottobre 2006, con Delibera di Giunta Regionale n. 3195, è stato approvato un
aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale.

Secondo tale aggiornamento il Comune di Lendinara è classificato in zona "A2
Provincia", ove sono compresi i Comuni con densità emissiva inferiore a 7 t/km2.
In tal modo sono state unificate aree omogenee relativamente allo stato di qualità
dell'aria, affinché possa essere garantita a comuni contermini la possibilità di in-
traprendere azioni collettive per il risanamento dell'atmosfera.
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3.5.3. Qualità dell’aria stimata a Lendinara

Il D.Lgs.155/2010 che è stato recentemente integrato e aggiornato dal Decreto
Legislativo n. 250/2012 stabilisce che le Regioni redigano un progetto di riesame
della zonizzazione del territorio regionale sulla base dei criteri individuati in Ap-
pendice I al decreto stesso. Il progetto di riesame della zonizzazione della Regio-
ne Veneto, approvato con Delibera della Giunta Regionale del Veneto n°2130 del
23/10/2012,individua per la Regione Veneto 5 agglomerati. Tra questi, il Comune
di Lendinara si localizza nell'area identificata dal Codice IT0514 della zonizzazio-
ne del Veneto ai sensi del D.Lgs 155/2010, ossia come area a bassa pianura e
colli.

Nell'ambito del comune di Lendinara non sono presenti centraline ARPAV, la sta-
zione fissa più vicina si trova a Rovigo.I dati disponibili cui fare riferimento sono
quelli relativi a:

• Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA);

• Stime APAT, che prevedono la divisione delle sorgenti di emissione in 11
macrosettori, definendo una matrice di valori di emissione per ciascun
macrosettore in riferimento a 21 inquinanti.

Il D.Lgs n. 155/2010, indica nella versione più aggiornata del manuale comune
EMEP-CORINAIR, pubblicata sul sito dell’Agenzia Europea dell’Ambiente e nei do-
cumenti elaborati dall’ISPRA (già APAT) il riferimento per la realizzazione di un
inventario delle emissioni in atmosfera. La metodologia EMEP-CORINAIR descri-
ve i metodi di stima ed i Fattori di emissione necessari alla quantificazione
dell’emissione associata a ciascuna attività che può produrla.
Gli inquinanti oggetto di stima sono:

• composti organici volatili (COV)

• biossido di zolfo (SO2)

• ossidi di azoto (NOx)

• monossido di carbonio (CO) anidride carbonica

• (CO2); protossido di azoto (N2O)

• metano (CH4)

• polveri totali (PTS)

• PM10

• PM2.5.

Le attività antropiche e naturali in grado di produrre emissioni in atmosfera sono
catalogate secondo la nomenclatura SNAP97 (Selected Nomenclature for Air Pol-
lution 97), articolata in 11 Macrosettori emissivi, 76 Settori e 378 Attività.
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Macrosettore descrizione

1 Combustione: Energia e Industria di Trasformazione

2 Impianti di combustione non industriale

3 Combustione nell'industria manifatturiera

4 Processi produttivi (combustione senza contatto)

5 Estrazione e distribuzione di combustibili fossili ed energia geotermica

6 Uso di solventi ed altri prodotti contenenti solventi

7 Trasporto su strada

8 Altre sorgenti e macchinari mobili (off-road)

9 Trattamento e smaltimento rifiuti

10 Agricoltura

11 Altre emissioni ed assorbimenti

Tabella 4 - Macrosettori SNAP97

La Tabella seguente riporta i dati di emissioni atmosferiche stimate per il co-
mune di Lendinara, relative a ciascun macrosettore (le emissioni sono espres-
se in tonnellate/anno eccetto per la CO2 per cui sono espresse in kilotonnella-
te/anno).
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Codice
macroset-

tore

Descrizione
macrosettore

As PM2.5 CO Ni Pb SO2 COV Cd CH4 BaP PTS NOx CO2 NH3 PM10 N2O

9
Trattamento e
smaltimento

rifiuti

0,00039 0,02134 0,05301 0 0,00047 0,0001 0,00117 0,0001 2,70355 0,00024 0,0256 0,00302 0,00022 0 0,02164 0,1801

3
Combustione
nell'industria

0,00715 0,05302 0,76894 3E-05 9E-05 0,02927 0,14802 1E-05 0,05958 3E-05 0,05302 3,7534 3,33851 0 0,05302 0,02104

2
Combustione
non industriale

0,04267 20,44914 199,12491 0,09929 1,33868 0,93805 19,28018 0,64433 16,51777 7,69304 21,74974 15,33676 15,75217 0,49558 20,66591 1,0153

11
Altre sorgenti e

assorbimenti
0,00509 0,84421 0,78519 0,10483 0,71316 0,00784 3,65079 0,09046 0,05879 0,02732 0,84421 0,03704 -0,05441 0 0,84421 0,00157

7
Trasporto su
strada

0,05203 2,44652 81,31331 0,14206 1,75496 0,04572 26,31898 0,04534 1,52841 0,06369 3,82814 40,79487 11,77234 0,76194 3,03174 0,40685

6 Uso di solventi 0 0,23546 0 0 5E-05 0 44,86667 0,00026 0 0 0,34805 0 0 0 0,23743 0

5
Estrazione e
distribuzione
combustibili

0 0 0 0 0 0 5,66552 0 70,36229 0 0 0 0 0 0 0

4
Processi pro-
duttivi

0 0,02612 0 0 0 0 3,22748 0 0 0 0,07288 0 0 0 0,03847 0

8
Altre sorgenti

mobili e mac-
chinari

0 2,3247 14,25131 0,07113 0,02885 0,1555 4,51337 0,01017 0,09445 0,0305 2,35308 39,43961 3,48718 0,00903 2,35308 0,44548

10 Agricoltura 0 1,66952 0 0 0 0 332,30975 0 115,6386 0 4,96454 2,08293 0 143,27056 3,38746 19,4468

Tabella 5 Dati di emissione in atmosfera per il comune di Lendinara.Raggruppamento per macrosettore. Elaborazione dati da INEMAR VENETO

Codice
settore

Descrizione settore
Codice
attività

Descrizione
attività

As PM2.5 CO Ni Pb SO2 COV Cd CH4 BaP PTS NOx CO2 NH3 PM10 N2O

9
Gestione reflui riferita ai compo-
sti azotati

8 Pollastri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,10396 0 6,64438

10
Emissioni di particolato dagli
allevamenti

8 Pollastri 0 1,30982 0 0 0 0 0 0 0 0 3,73895 0 0 0 2,61965 0

5
Gestione reflui riferita ai compo-
sti organici

8 Pollastri 0 0 0 0 0 0 0 0 18,81383 0 0 0 0 0 0 0

Tabella 6 Dati di emissione in atmosfera per il comune di Lendinara. Raggruppamento per settore. Elaborazione dati da INEMAR VENETO
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Dalla verifica dei dati stimati per il comune di Lendinara, si può notare come gli in-
quinanti che presentano concentrazioni stimate più elevate sono i COV (Composti
Organici Volativi), il CO (monossido di carbonio), e l’NH3 (ammoniaca); questo risulta
coerente con le caratteristiche rurali dei territori in esame. L’apporto dell’agricoltura
al panorama emissivo (senza combustione), interessa sostanze come CH4 (metano),
l’NH3 (ammoniaca), COV (Composti Organici Volativi) ed N2O. Per ciò che riguarda le
polveri sottili (PM10 e PM2,5) i valori sono assai ridotti, per l’assenza di una rete via-
bilistica primaria e del relativo contributo inquinante.

L’allevamento di polli contribuisce marginalmente alle emissioni gassose (si veda
tab.6), per le voci “Gestione reflui composti organici”, “Gestione reflui composti azo-
tati” e “Emissioni particolato da allevamenti”, potendo affermare che non si ravvisa-
no criticità relative alla qualità dell’aria ambiente da parte dell’allevamento avicolo
dell’azienda agricola Cestaro f.lli, sito in Lendinara.

3.5.4. Impatto massimo in atmosfera per l’allevamento avicolo

I risultati tabellari e grafici delle simulazioni effettuate nello Studio delle ricadute at-
mosferiche e degli odori dall’ing. Balzan, a cui si rimanda per gli approfondimenti,
indicano chiaramente come l'impatto ambientale atmosferico che si verrà ad avere
con l'esercizio dell'impianto nella sua configurazione finale di progetto è da ritenersi
accettabile già a breve distanza dal confine dell'impianto e comunque sempre entro i
limiti accettabili presso i ricettori considerati.

Dai dati ottenuti si osserva che solo in prossimità dei ricettori di confine degli im-
pianti dell'ampliamento avicolo di Santa Lucia e di Bilogna nelle condizioni peggiori
di apertura totale delle finestrature a vasistas si è superato la soglia olfattiva di 5
U.O./m3 per un breve periodo dell'anno con un'incidenza annua inferiore all'1% ,
mentre per tutti gli altri ricettori studiati non si sono mai verificati superamenti delle
soglie olfattive più critiche. Tale considerazione vale per tutte le valutazioni condotte
considerando situazioni meteorologiche di maggior criticità.

Si ricorda che, in base alle modalità di conduzione dell’allevamento, le emissioni o-
dorose si avvertono solamente al momento dello spargimento della pollina nei terre-
ni dell’azienda agricola, che avviene in funzione delle necessità colturali e non più di
due - tre volte all’anno.

3.6. PAESAGGIO

3.6.1. Premessa

Il concetto di paesaggio assume una pluralità di significati, non sempre di im-
mediata identificazione, che fanno riferimento sia al quadro culturale e naturalistico,
sia alla disciplina scientifica che ne fa uso. Il paesaggio infatti è costituito da forme
concrete, oggetto della visione di chi ne è circondato, ma anche dalla componente
riconducibile all’immagine mentale, ovvero alla percezione umana.
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Anche a livello normativo, per molto tempo non è esistita, di fatto, alcuna definizione
univoca, poiché sia le leggi n. 1497 del 1939 (beni ambientali e le bellezze d’insieme)
e n. 1089 del 1939 (beni culturali) sia la successiva legge n. 431 del 1985 (“legge Ga-
lasso”) tendevano a ridurre il paesaggio ad una sommatoria di fattori antropici e ge-
ografici variamente distribuiti sul territorio.

Solo di recente la Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000) e il Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004) hanno definito in modo sufficien-
temente organico il concetto di paesaggio. L’art. 1 della Convenzione Europea indica
che “paesaggio designa una determinata parte del territorio, così come è percepita
dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dal-
le loro interrelazioni”. Il codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ha fatto proprie le
indicazioni della Convenzione Europea e all’art. 131 afferma:

• “per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri deri-
vano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni;

• la tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso e-
sprime quali manifestazioni identitarie percepibili”.

Da queste definizioni si desume che è di fondamentale importanza, per l’analisi di un
paesaggio, lo studio dell’evoluzione dello stesso nel corso dei secoli, e
l’identificazione delle “parti omogenee”, ovvero delle unità di paesaggio.

Per procedere alla valutazione su base storica del paesaggio in un dato territorio è
necessario compiere un’analisi delle categorie principali di elementi che lo costitui-
scono:

• la morfologia del suolo;

• l’assetto strutturale e infrastrutturale del territorio (presenza di case, strade,
corsi d’acqua, opere di bonifica e altri manufatti);

• le sistemazioni idrauliche agrarie, le dimensioni degli appezzamenti

• le coltivazioni e la vegetazione.

Quest’ultime consentono di individuare anche le già accennate unità di paesaggio,
ossia le porzioni omogenee in termini di visualità e percezione in un determinato ter-
ritorio. Riguardo il valore del paesaggio, è necessario distinguere tra valore intrinse-
co, ossia percepito sulla base di sensibilità innate, e valore dato dalla nostra cultura.

I caratteri del paesaggio sono l’unicità, la rilevanza e l’integrità, mentre le qualità
possono variare da straordinarie, notevoli, interessanti fino a deboli o tipiche degli
ambienti degradati. Frideldey (1995) ha cercato di riassumere quali sono i fattori che
influenzano l’apprezzamento del paesaggio; tra gli attributi del paesaggio che au-
mentano il gradimento, egli individua la complessità (da moderata ad elevata), le
proprietà strutturali di tale complessità (che consentono di individuare un punto fo-
cale), la profondità di campo visivo (da media a elevata), la presenza di una superfi-
cie del suolo omogenea e regolare, la presenza di viste non lineari, l’identificabilità e
il senso di familiarità.
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3.6.2. Descrizione generale del paesaggio del Polesine occidentale

Il degrado paesaggistico delle zone rurali negli anni ’90 ha imposto un cambiamento
della normativa urbanistica, per favorire la tutela del paesaggio, come era stato pos-
sibile tramite il PTRC, che ha creato parchi e riserve naturali nelle aree di particolare
importanza naturalistica.

Alcuni elementi positivi sono emersi sul fronte delle politiche agro-ambientali e di
tutela paesaggistica con la Legge Urbanistica della Regione Veneto (L.R.11/2004) e
la politica agricola comunitaria (programma finalizzato all’adozione di tecniche pro-
duttive agricole rispettose ed al miglioramento del paesaggio).

L’ambito è caratterizzato dalla presenza a nord del fiume Adige ed a sud dal corso
principale del fiume Po; nella parte centrale è interessato dal sistema idraulico del
Tartaro–Canalbianco. Il suolo di origine alluvionale è costituito da depositi prevalen-
temente argillosi, intercalati ad altri limoso–sabbiosi in corrispondenza degli antichi
corsi d’acqua abbandonati (paleoalvei) e dei ventagli di esondazione.

Il territorio ha morfologia pianeggiante, leggermente elevato in corrispondenza di
dossi fluviali (paleoalvei e ventagli di esondazione) rispetto al livello medio della
campagna, e quota costantemente sopra il livello del medio mare.

L’uso del suolo prevalente è quello dei seminativi e dei pioppeti, con ridotta presenza
di altre coperture, con una scarsa diversificazione degli habitat.

L’ambito per buona parte della sua estensione, è il risultato degli ingenti interventi di
bonifica condotti agli inizi del XVII secolo. Arginando i principali corsi d’acqua, retti-
ficando gli alvei e il loro corso e realizzando una fitta rete di scoli e canali, furono
messi a coltura vasti territori un tempo acquitrinosi.

Tra gli elementi di valore naturalistico-ambientale e storico-culturale, in prossimità
dell’ambito di intervento si segnalano:

- il paesaggio agrario con evidente strutturazione geometrica dei campi;

- i manufatti testimonianti opere della bonifica;

- le corti e case sparse ;

- la strada provinciale Rovigo - Badia Polesine
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Figura 3-20 Riepilogo dei vincoli nel comune di Lendinara e area di intervento (tratta da “Atlante dei vincoli
paesaggistici e ambientali della provincia di Rovigo”, dicembre 2003).

Dall’estratto del PTCP di Rovigo è possibile verificare l’appartenenza dell’area di in-
tervento all’ambito “di potenzialità per boschi di farnia e carpino bianco”, sia dei
dossi fluviali con terreni a tessitura sabbiosa in ambito di pianura, sia dei materiali
alluvionali limo-argillosi o anche sabbiosi ma in condizioni di notevole disponibilità
idrica.
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Figura 3-21 Estratto dalla Carta dei “Sottosistemi di paesaggio” del PTCP di Rovigo

3.6.3. Impatto paesaggistico dell’intervento

Per definire l’entità dell’impatto in termini paesaggistici dell’attività in esame è ne-
cessario evidenziare ancora una volta i caratteri percettivo e identitario che concor-
rono alle definizioni di paesaggio e di valore di paesaggio.

In base a quanto sancito con la Convenzione Europea del Paesaggio tenutasi a Firen-
ze nel 2000, il Paesaggio “designa una determinata parte del territorio, cosi come è
percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o
umani e dalle loro interrelazioni”. Il codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs
42/2004) afferma inoltre che “la tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguar-
dano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili”.

Accanto alle definizioni ufficiali, ne esistono altre tra le quali si ritiene interessante
citarne una, di tipo percettivista: “il paesaggio è la forma dell'ambiente. Ciò in quanto
ne rappresenta l'aspetto visibile”. (Barocchi R., Dizionario di urbanistica, ed. Franco
Angeli, Milano,1984). Il paesaggio, oltre ad essere costituito da forme concrete og-
getto della visione di chi ne è circondato, è dato anche dalla componente riconduci-
bile all’immagine mentale, ovvero alla percezione umana; è legato in sostanza alle
forme riconoscibili dall’uomo in un dato contesto, all’identificabilità ed al senso di
familiarità, frutto anche della tradizione e della cultura del luogo. La qualità del pae-
saggio deriva in varia misura, secondo i casi, da aspetti estetici, quali l'ordine, l'equi-
librio formale, la varietà ed anche il disordine pittoresco e le dissonanze singolari,
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ma anche da aspetti di identità, cioè da forme di una struttura che l’osservatore ri-
conosce adatta alla funzione del vivere, siano esse singole o nel loro insieme.

Per fare un esempio, considerando il tipico paesaggio agrario della pianura padana,
un silos per lo stoccaggio delle granaglie è di fatto un elemento caratterizzante di
tale paesaggio, una forma riconoscibile e tipica dei luoghi. Viceversa, un parco
commerciale o un’area produttiva artigianale-industriale sono considerabili come
elementi estranei al paesaggio agrario.

Premesso ciò, è necessario focalizzare dunque l’attenzione sull’opera e sulla sua lo-
calizzazione. L’ambito è compreso in un fondo agricolo di 114,65 ettari e occuperà
una superficie inferiore a 3.500 m2; l’ampliamento del capannone n. 2 del centro zo-
otecnico S. Lucia avrà dimensioni pari a quelle degli edifici esistenti e non sarà par-
ticolarmente visibile da via S. Lucia; il capannone del centro zootecnico Bilogna avrà
dimensioni pari a quelle degli edifici esistenti e non sarà particolarmente visibile da
via Bilogna.

Figura 3-22 vista dell’ambito di intervento verso Nord Est da via Bilogna; la struttura più alta è il magazzino
delle scorte, mentre quelli più bassi a destra sono i capannoni dell’allevamento avicolo

La complessità delle forme è medio-bassa, come pure la profondità di campo visivo
e la presenza di viste non lineari, tutti fattori di apprezzamento paesaggistico. Al di
la di ciò, il progetto non apporterà modifiche significative all’uso del suolo, né dal
punto di vista paesaggistico, poiché le viste dinamiche del territorio si concentrano
prevalentemente lungo la viabilità locale, delimitate dalle colture agrarie che limitano
la profondità della visuale per buona arte dell’anno.

Non si altereranno quindi le percezioni e i coni visuali più significativi.
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3.7. RUMORE

3.7.1. Premessa metodologica

L’Analisi previsionale di impatto acustico, relativo al progetto di ampliamento
dell’allevamento avicolo della azienda agricola Cestaro F.lli ubicata nel Comune di
Lendinara (RO), è preposta ad illustrare:

• lo stato attuale dell'ambiente;

• le modifiche introdotte dall’opera;

• la compatibilità dell’intervento con gli standard esistenti.

3.7.2. Riferimenti normativi

Allo stato attuale, per la valutazione della tollerabilità del rumore in ambiente esterno
e negli edifici, sono vigenti le seguenti disposizioni di legge:

• D.P.C.M. 1/3/91 (G.U. n. 57 del 8/3/91) - Limiti massimi di esposizione al ru-
more negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. Legge 447 del 26/10/95
(G.U. n. 254 del 30/10/95) - Legge quadro sull’inquinamento acustico;

• D.P.C.M. 14/11/97 (G.U. n. 280 del 1/12/97) - Determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore

• D.M. Ambiente 16/03/98 (G.U. n. 76 del 1/4/98) - Tecniche di rilevamento e di
misurazione dell’inquinamento acustico

• D.P.R. 30/03/04, n°142 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'arti-
colo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

• D.P.C.M. 1/3/91 (G.U. N. N. 57 DEL 8/3/91) - Tale decreto definisce i limiti mas-
simi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno
nelle zone in cui i comuni non hanno ancora provveduto alla classificazione
acustica del territorio.

• D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997 - Stabilisce i seguenti valori limite assoluti di im-
missione (valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può
essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o
nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori (così definiti dall'art
2 comma 3 lettera a della Legge 26 Ottobre 1995 n°447) per le infrastrutture
stradali e ferroviarie che però non si applicano all'interno di particolari fasce
di pertinenza individuate da successivi decreti.

• DECRETO 16 MARZO 1998 DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE - Stabilisce le modalità di
misurazione del rumore stradale e ferroviario entrando in modo specifico in
questioni tecniche relative alla strumentazione ed alle procedure di misura.
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3.7.3. Definizione delle classi

Il D.P.C.M. 01 marzo 1991 riporta le definizioni delle classi nelle quali deve essere
ripartito il territorio comunale ai fini della zonizzazione acustica:

Classe I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di
base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo
ed allo svago, aree residenziali, rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi
pubblici, ecc...

Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale, con
bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed as-
senza di attività industriali ed artigianali.

Classe III - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o
di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività
commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di at-
tività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine opera-
trici.

Classe IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare,
con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uf-
fici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande co-
municazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di
piccole industrie.

Classe V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scar-
sità di abitazioni.

Classe VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e
prive di insediamenti abitativi.

I limiti massimi previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 per le sei classi erano riferiti al
solo livello sonoro equivalente di immissione negli ambienti disturbati. I limiti intro-
dotti dalla Legge Quadro 447/95 e definiti dal successivo D.P.C.M. 14 novembre
1997 sono più articolati rispetto ai limiti del D.P.C.M. 01/03/91; e si suddividono in:

Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da
una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da
una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato
in prossimità dei ricettori.
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Valori di qualità: il valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo
periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per la rea-
lizzazione degli obbiettivi di tutela previsti dalla legge 447/95;

Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale ri-
schio per la salute umana o per l'ambiente.

I valori limite di immissione sono divisi inoltre in:

Valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore am-
bientale;

Valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equi-
valente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Nelle tre tabelle sono riportati i valori limite sopraindicati.

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento

Diurno (06.00 - 22.00) Notturno(22.00 - 06.00)

I aree particolarmente protette 45 35

II aree prevalentemente residenziali 50 40

III aree di tipo misto 55 45

IV aree di intensa attività umana 60 50

V aree prevalentemente industriali 65 55

VI aree esclusivamente industriali 65 65
Tabella 7 Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento

Diurno (06.00 - 22.00) Notturno(22.00 - 06.00)

I aree particolarmente protette 50 40
II aree prevalentemente residenziali 55 45
III aree di tipo misto 60 50
IV aree di intensa attività umana 65 55
V aree prevalentemente industriali 70 60
VI aree esclusivamente industriali 70 70

Tabella 8 Valori limite di immissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio
Tempi di riferimento

Diurno (06.00 - 22.00) Notturno(22.00 - 06.00)

I aree particolarmente protette 47 37

II aree prevalentemente residenziali 52 42

III aree di tipo misto 57 47

IV aree di intensa attività umana 62 52

V aree prevalentemente industriali 67 57

VI aree esclusivamente industriali 70 70
Tabella 9 Valori di qualità - Leq in dB(A)

3.7.4. Simulazione

Al fine di valutare la compatibilità delle emissioni acustiche determinate
dall’intervento in oggetto, sono state fatte le simulazioni prendendo in considerazio-
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ne entrambi i periodi di riferimento, in quanto i ventilatori funzionano solamente nel
periodo di riferimento diurno, mentre la presenza dei polli è ovviamente continuativa.

È stato dimostrato che i limiti assoluti di zona sono ampiamente rispettati, infatti i
valori di emissione sonora in corrispondenza della facciata dell’edificio dei ricettori
più disturbati risultano essere pari a 42 dBA nel periodo diurno (R2) e 29 dBA nel pe-
riodo notturno (R9), rispetto i valori massimi ammessi pari a 55 dBA e 45 dBA (limite
di emissione corrispondente alle aree in classe III nel periodo di riferimento diurno e
notturno).

Per quanto attiene al limite previsto dal criterio differenziale è stato dimostrato che
anch’esso viene rispettato poiché il livello in facciata ai ricettori più esposti è risulta-
to sempre inferiore ai 50 dB(A) nel periodo diurno e ai 40 dB(A) in quello notturno. Da
questo si può facilmente dedurre che all’interno degli ambienti abitativi il livello atte-
so a finestre aperte (situazione più gravosa) sarà ancora inferiore, e pertanto tale da
potersi ritenere trascurabile ogni effetto di disturbo dovuto alla rumorosità.

In definitiva si può concludere che le emissioni sonore generate a seguito
dell’ampliamento dell’allevamento avicolo sito in Via Santa Lucia e Via Bilogna a
Lendinara, sono da considerarsi compatibili con i limiti acustici di zona e non distur-
banti nei confronti dei ricettori.

Per approfondimenti si veda lo Studio previsionale di impatto acustico effettuato
dall’Ing. Vincenzo Baccan, allegato alla presente.

3.8. RADIAZIONI NON IONIZZANTI

3.8.1. I campi elettromagnetici

Le Radiofrequenze (RF), le microonde (MO), laser e ultravioletti (UV) fanno parte delle
radiazioni non ionizzanti (NIR), e appartengono alla famiglia delle onde elet-
tromagnetiche (e.m.), che trasportano energia sotto forma di campo elettromagne-
tico; l'energia viene in parte assorbita e in parte riflessa dagli oggetti che l'onda in-
contra sul suo percorso.

L'assorbimento avviene con modalità ed in misura diversa a seconda dell'oggetto.
L'energia o radiofrequenza assorbita dai tessuti biologici può produrre diversi effetti;
il meccanismo di interazione più semplice da interpretare, a livelli sufficientemente
elevati di potenza, è il riscaldamento, cioè l'innalzamento di temperatura dei tessuti
causato dalla rapida agitazione molecolare. Tale riscaldamento, se intenso e prolun-
gato, può generare danni ai tessuti e alle funzioni fisiologiche. Sono noti, anche se
ancora di difficile interpretazione, altri effetti, i cosiddetti effetti non termici, che pos-
sono insorgere per esposizioni a livelli di c.e.m. più bassi, non in grado di produrre
innalzamento di temperatura.

l trend della risorsa Stazioni Radio Base (SRB) è stabile in quanto, nonostante il nu-
mero di stazioni radio base continui ad aumentare ogni anno, le nuove tecnologie
utilizzano potenze in antenna inferiori rispetto ai precedenti impianti, riducendo in tal
modo anche i livelli di campo elettrico.

3.11.2. Il caso di studio
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La zona di indagine per il progetto allo studio è rappresentata dal comune di Lendi-
nara. ARPAV ha effettuato una campagna di indagini in situ in alcuni comuni della
provincia di Rovigo, tra cui a Lendinara. Le misurazioni sono state condotte nel peri-
odo compreso tra il 25 maggio 2011 al 06 luglio 2011, Via S. Francesco - Localizza-
zione: giardino.

Il valore di attenzione o obiettivo di qualità per il campo elettrico è di 6 V/m, mentre i
valori medi registrati sono stati < di 0,5 V/m, il valore massimo registrato è stato 1,8
V/m, entrambi abbondantemente al di sotto della soglia di attenzione.

Figura 3-23 Monitoraggio Campi Elettromagnetici- ARPAV Dip. Prov. Rovigo
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3.9. ARCHEOLOGIA

Il tema dell’archeologia è stato approfondito mediante la carta Archeologica del Ve-
neto, Volume II, edito nel 1990, che registra i rinvenimenti casuali nel territorio . La
gran parte dei ritrovamenti sono localizzati nelle aree a Sud di Lendinara, come ap-
pare evidente nell’immagine seguente.

Il sito più prossimo all’ambito di intervento è il n. 341 posizionato in località La Spina
in comune di Villanova del Ghebbo, in cui è stata individuato nel 1955-60 un monu-
mento funerario consistente in una sfinge acefala, che tiene tra le zampe la figura
del defunto, databile alla prima metà del I sec. D.C.

Ulteriori reperti sono stati rinvenuti in comune di Lendinara e in comune di Lusia,
sempre a notevole distanza dall’ambito di intervento: si tratta di rinvenimenti casuali
durante operazioni di aratura, rappresentati da tombe, iscrizioni funerarie, frammenti
di anfore, tegole e mattoni, monete bronzee.

Figura 3-24 L’area in esame e i rinvenimenti registrati nei dintorni (da “Carta Archeologica del Veneto”. Vol. III
Foglio 64 Rovigo)

In sintesi, si ritiene che l’area oggetto di intervento, coltivata fin dai tempi della bo-
nifica, possa rientrare tra i siti potenzialmente interessati da rinvenimenti archeo-
logici. Si ritiene altresì che per l’azione di sedimentazione a seguito di esondazioni e
rotte, eventuali reperti potrebbero essere situati a profondità superiori a 1,50 – 2,00
m, per cui non vi è rischio di alterazione durante i lavori di costruzione dei capannoni
in progetto.
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3.10. INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPATTI POTENZIALI

Nel presente capitolo si illustrano le modalità di individuazione e definizione degli
impatti. Per prima cosa è stata creata una matrice (Matrice Azioni-Impatti) che
nelle righe contiene l’elenco delle principali attività previste. All’interno di tali ma-
croattività sono state quindi individuate ed elencate le lavorazioni significative:

• Costruzione capannoni

o scotico di alcuni decimetri di terreno agrario;

o stesura del terreno nei sedimi di proprietà dell’azienda;
formazione della platea di fondazione in cls armato a T;
imbullonamento pilastri e capriate;

o posa in opera pannelli isolanti di lamiera verniciata e poliuretano
espanso spessore 60 mm

o rumore per attività di cantiere e trasporto materiali;

• installazione impiantistica

o installazione distributori di mangime e abbeveratoi a goccia;

o installazione cappe radianti alimentate a GPL;

si tratta di attività che avvengono prevalentemente all’interno del capannone e che
non produrranno alcuna criticità; i trasporti dei materiali sono già stati considerati
nel punto precedente;

• gestione dell’allevamento

o rumore da ventilatori;

o propagazione odori pollina;

o traffico automezzi per carico e scarico pulcini/polli;

o pulizia a fine ciclo;

o approvvigionamento idrico;

o approvvigionamento energetico da pannelli fotovoltaici.

Tali azioni si vanno a ripercuotere su alcune delle componenti che sono state a-
nalizzate nel corso dello Studio di Impatto Ambientale, che risentono direttamen-
te o indirettamente delle ricadute dovute alla gestione dell’allevamento (matrice
qualitativa azioni-impatti). Nella colonna di destra sono stati elencati tutti gli im-
patti (potenziali e reali) che possono ragionevolmente verificarsi in seguito alla
produzione delle azioni e alla realizzazione delle opere in esame, riassumibili nelle
categorie delle “alterazioni”, delle “interferenze” e delle “sottrazioni”. In corri-
spondenza di ciascun impatto sono stati quindi stimati gli esiti con la relativa si-
gnificatività per una o più componenti.

Le tipologie di impatto sono le seguenti:
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• impatti non mitigabili (es. sottrazioni di suolo);

• impatti parzialmente mitigabili (es. alterazioni delle visuali paesaggisti-
che);

• impatti mitigabili;

• impatti trascurabili (es. emissioni acustiche dei ventilatori);

• impatti positivi.

3.10.1. Interventi di mitigazione

Data la natura e la collocazione degli interventi in esame, non si prevedono inter-
venti di mitigazione oltre agli accorgimenti tecnici previsti nel progetto per evitare
il rilascio di reflui e di emissioni gassose ed acustiche.

I capannoni si troveranno all’interno dei terreni di proprietà dell’azienda agricola
in posizione tale da non arrecare alterazioni alle caratteristiche paesaggistiche
del sito e dei dintorni, del corredo vegetazionale, e faunistico.

3.10.2. Matrice qualitativa degli impatti

Sulla base delle attività di progetto desumibili dal Q.R. Progettuale, è possibile
delineare un panorama sintetico di previsione delle relazioni che si instaurano tra
opera e ambiente. Ciò si ottiene attraverso una check-list complessiva, che com-
pone e riassume sistematicamente il metodo qualitativo alla base delle valuta-
zioni fin qui riportate.

Nella Matrice qualitativa degli impatti, riportata di seguito, le diverse tipologie di
progetto vengono 'incrociate' con le componenti ambientali al fine di produrre un
elenco esaustivo di tutti gli impatti previsti. Gli impatti prodotti nella fase di co-
struzione sono trattati nello specifico paragrafo del Quadro di Riferimento pro-
gettuale, insieme alle forme di mitigazione assunte nel progetto e nel presente
SIA. La matrice prende dunque in carico i presumibili impatti destinati ad assu-
mere carattere permanente. Dal punto di vista generale si può affermare che gli
impatti provocati dalla 'presenza' dell'opera, nonché dalle sue condizioni in eser-
cizio, sono prodotti e riconducibili alle seguenti tipologie di intervento o categorie
di azioni:

• usi alternativi del suolo in ambito rurale;

• alterazione delle visuali paesaggistiche;

• incremento delle emissioni acustiche;

• rilascio di reflui nel suolo o nei corpi idrici superficiali;

• rilascio di sostanze gassose in atmosfera.
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MATRICE QUALITATIVA AZIONI IMPATTI
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Componenti
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costruzione capannoni

Sottrazione suolo

Riduzione tempo di corrivazione

Alterazione delle visuali paesaggistiche

alterazione qualità dell'aria per sollevamento polveri

Sottrazione di habitat di alimentazione e degli spostamenti della fauna

scotico di alcuni decimetri di terreno agrario
Alterazione della falda superficiale

Modifica della permeabilità del suolo

formazione della platea di fondazione

Alterazione della falda superficiale

Disturbo acustico

Modifica della permeabilità del suolo

posa pannelli isolanti; imbullonamento pilastri e capriate
Disturbo acustico

Disturbo antropico

attività in fase di cantiere (automezzi, betoniera, ecc.)
Disturbo acustico

Emissioni gassose in atmosfera

g
e

s
ti

o
n

e
d

e
ll
'a

ll
e

v
a

m
e

n
to

funzionamento ventilatori interni e apparecchiature varie

Emissioni gassose in atmosfera

Alterazione temporanea qualità olfattiva dell'aria

Disturbo acustico

traffico automezzi per carico e scarico pulcini/polli
Disturbo acustico

Emissioni gassose in atmosfera

pulizia a fine ciclo Alterazione temporanea qualità olfattiva dell'aria

distribuzione pollina nei terreni aziendali
Alterazione temporanea qualità olfattiva dell'aria

Alterazione della qualità delle acque superficiali e sotterranee

produzione energia da pannelli fotovoltaici Riduzione delle emissioni di CO2 dalla produzione di energia da fonti rinnovabili

impatto negativo non mitigabile impatto trascurabile

impatto negativo parzialmente mitigabile impatto positivo

impatto negativo mitigabile

Tabella 10 Tabella degli impatti, delle mitigazioni e delle compensazioni
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3.10.3. Tabella degli impatti, delle mitigazioni e delle compensazioni

Le azioni che causano gli impatti più significativi sono state riprese nella seguente tabella Impatti, mitigazioni e compensazioni
(vedi Tabella 3.13-1), che riporta tutte le forme di mitigazione e compensazione che sono state previste per l’intervento in esa-
me.

Componente Attività di progetto Ricettore Effetto Descrizione effetto – Eventuale mitigazione o compensazione

Geologia e
idrogeologia

costruzione capannoni
Suolo e sottosuolo
(5.300 mq)

Sottrazione suolo

Effetto non mitigabile: la sottrazione interessa una superficie ridotta (circa
5.300 mq di seminativo); la riduzione di superficie può ridurre i tempi di
corrivazione in caso di piogge intense; mitigabile mediante creazione di
un idoneo invaso superficiale (si veda Valutazione compatibilità idraulica
dell’Ing. S. Spalmotto).

scotico di alcuni decimetri di ter-
reno agrario

Suolo e sottosuolo
(5.300 mq)

Alterazione strato organico del terreno

Effetto trascurabile - l’abbassamento del piano campagna di una superfi-
cie
ridotta in un compendio agricolo unitario di circa 70 ettari non compor-
ta criticità da mitigare.

formazione della platea di fonda-
zione

Sottosuolo
Possibile alterazione idro-
geodinamica locale

Effetto mitigabile – la riduzione di superficie può ridurre i tempi di corriva-
zione in caso di piogge intense; mitigabile mediante creazione di un ido-
neo invaso superficiale ( si veda Valutazione compatibilità idraulica dell’Ing.
S. Spalmotto).

posa pannelli isolanti; imbullona-
mento pilastri e capriate

Fauna;

rete ecologica;

paesaggio; popo-

lazione

Possibile alterazione paesaggistica;
disturbo antropico e rumore in fase
di cantiere

Effetto trascurabile. Le dimensioni dei capannoni non sono tali da alterare
il paesaggio che si percepisce dalla viabilità locale (vie S. Lucia Bilogna).
Rumori e disturbi sono trascurabili poiché i ricettori sono posizionati a di-
stanze superiori a 200 m e non si sottraggono habitat di interesse fauni-
stico tali da causare criticità.
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Componente Attività di progetto Ricettore Effetto Descrizione effetto – Eventuale mitigazione o compensazione

Vegetazione e flora costruzione capannoni
Formazioni vegeta-
li locali

Sottrazione suolo Effetto trascurabile. Si tratta di uno strato circa 10 cm su una superficie di
5.300 mq.

Fauna

costruzione capannoni Fauna
Sottrazione di habitat di alimentazione e
degli spostamenti della fauna;

Effetto trascurabile. Si tratta della sottrazione di circa 5.300 mq su un com-
pendio agricolo unitario di un centinaio di ettari, privo di frammentazioni ecologi-
che significative

posa pannelli isolanti; imbullona-
mento pilastri e capriate

Abitazioni vicine,
popolazione resi-
dente, fauna

Disturbo acustico;
Effetto trascurabile Il rumore e il disturbo antropico sia in fase di cantiere che
in fase di esercizio sono inferiori ai limiti di zona (classe III); l’allevamento grazie
alla automatizzazione delle operazioni di distribuzione di mangime e acqua,
richiede una ridotta presenza di personale.traffico automezzi per carico e scari-

co pulcini/polli
Aria ambiente Disturbo antropico;

distribuzione pollina nei terreni a-
ziendali

Suolo e sottosuolo,
acque superficiali e
sotterranee

Alterazione temporanea qualità olfattiva
dell'aria;

Effetto trascurabile La pollina viene distribuita nei terreni gestiti dall’azienda
secondo il piano di spandimento approvato; le concentrazioni di pollina non
sono tali da alterare la qualità delle acque sotterranee e di quelle superficiali; di
conseguenza non si prevedono alterazioni per la componente faunistica legata
alle acque e agli strati superficiali dei terreni.

produzione energia da pannelli
fotovoltaici.

Aria ambiente
produzione energia da pannelli fotovol-
taici.

Effetto Positivo la produzione di energia da fonti rinnovabili contribuisce a
ridurre le emissioni clima alteranti e ad alterare la qualità dell’aria, a beneficio
della fauna e della popolazione.
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Componente Attività di progetto Ricettore Effetto Descrizione effetto – Eventuale mitigazione o compensazione

Rete ecologica

formazione della platea di fondazio-
ne;

Siepi, filari, bo-
schetti, prati; fauna

Sottrazione suolo; Effetto trascurabile. Si tratta della sottrazione di circa 1.500 mq su un com-
pendio agricolo unitario di centinaia di ettari, privo di reti ecologiche e di aree
bufferposa pannelli isolanti; imbullona-

mento pilastri e capriate

Sottrazione di habitat di alimentazione e
degli spostamenti della fauna;

attività in fase di cantiere (auto-
mezzi, betoniera, ecc.); Disturbo acustico; Effetto trascurabile Il rumore e il disturbo antropico sia in fase di cantiere che

in fase di esercizio sono inferiori ai limiti di zona (classe III); l’allevamento ri-
chiede una ridotta presenza di personale grazie alla automatizzazione delle
operazioni di distribuzione di mangime e acqua

traffico automezzi per carico e scari-
co pulcini/polli. Disturbo antropico

Paesaggio
Punti di vista privilegiati (via S. Lucia
e Via Bilogna)

viabilità locale
Alterazione della visuale paesaggistica
dello stato attuale

Effetto trascurabile. La modificazione della visuale paesaggistica durante i
lavori avrà effetti assai contenuti per la ridotta altezza da terra dei capannoni da
costruire, per la distanza dello stesso dalla viabilità (vie S. Lucia e Bilogna), e
infine per la presenza di colture annuali, che li rende scarsamente visibili. Inol-
tre, non vi sono coni visuali di pregio nell’intorno significativo dell’allevamento,
che possano subire alterazioni di sorta.

Rumore

formazione della platea di fondazio-
ne;

Fauna, abitazioni
vicine, popolazione

residente, fauna

Disturbo acustico per la popolazione e
per la fauna

Effetto trascurabile: Il rumore e il disturbo antropico sia in fase di cantiere che
in fase di esercizio sono inferiori ai limiti di zona (classe III).

posa pannelli isolanti; imbullona-
mento pilastri e capriate;

attività in fase di cantiere (auto-
mezzi, betoniera, ecc.);

funzionamento ventilatori e appa-
recchiature varie; Effetto trascurabile :Non si verificano effetti significativi per i ricettori indicati,

sia in fase di cantiere che in fase di gestione dell’allevamento, che è già presen-
te da molti anni e con le medesime apparecchiature.

traffico automezzi per carico e scari-
co pulcini/polli.
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Componente Attività di progetto Ricettore Effetto Descrizione effetto – Eventuale mitigazione o compensazione

Atmosfera

costruzione capannoni, attività in
fase di cantiere (automezzi, beto-
niera, ecc.);

Aria ambiente,
popolazione,

fauna

alterazione qualità dell'aria per solle-
vamento polveri;

Effetto trascurabile: La movimentazione del terreno e dei materiali da
costruzione per la gettata della platea comporterà sollevamento di polveri
su di una superficie di 5.300 mq senza causare effetti significativi sulla qua-
lità dell’aria, anche per la durata ridotta delle attività.

gestione dell’allevamento; Emissioni gassose in atmosfera

Effetto trascurabile: La gestione prevede lo stoccaggio della pollina
dell’ultimo ciclo di produzione nella concimaia che sarà copertanei prossimi
anni; le emissioni gassose di CH4 e NH3 saranno in tal modo confinate e
notevolmente ridotte; la copertura consente di evitare il contatto con le pre-
cipitazioni meteoriche e le conseguenti fermentazioni.

produzione energia da pannelli
fotovoltaici

Riduzione delle emissioni di CO2 dalla
produzione di energia da fonti rinnova-
bili

Effetto Positivo: la produzione di energia da fonti rinnovabili contribuisce a
ridurre le emissioni clima alteranti e ad alterare la qualità dell’aria, a benefi-
cio della fauna e della popolazione.

Popolazione

CANTIERE: posa pannelli isolanti;
imbullonamento pilastri e capriate;
attività in fase di cantiere (auto
mezzi, betoniera, ecc.);

Aria ambiente,
popolazione,

fauna

Sottrazione suolo; alterazione qualità
dell'aria per sollevamento polveri;
disturbo acustico

Effetto trascurabile: La sottrazione di terreno interessa una superficie di
5.300 mq di proprietà privata e gli effetti della fase di cantiere saranno di
breve durata e di impatto trascurabile. Di conseguenza non si verificheran-
no effetti significativi sul clima acustico locale e sulla qualità dell’aria, sia per
la durata ridotta delle attività di cantiere, che la distanza tra capannone e
ricettori in fase di gestione dell’allevamento.

GESTIONE: traffico automezzi per
carico e scarico pulcini/polli; puli-
zia a fine ciclo;distribuzione pollina
nei terreni aziendali;

Emissioni gassose in atmosfera; alte-
razione temporanea qualità olfattiva
dell'aria

Effetto mitigabile: Gli odori che si potranno avvertire per la durata di un
giorno sono legati allo spandimento della pollina nei terreni condotti
dall’azienda, secondo quantitativi indicati nel piano aziendale e approvati
dagli organi di controllo (AVEPA); l’operazione si effettua due volte all’anno,
rilasciando un tipico odore che può essere ridotto spandendo in assenza di
vento e interrando la pollina entro 24 ore.

installazione di pannelli fotovoltaici

Riduzione delle emissioni di CO2 dalla
produzione di energia da fonti rinnova-
bili

Effetto Positivo: la produzione di energia da fonti rinnovabili contribuisce a
ridurre le emissioni clima alteranti e ad alterare la qualità dell’aria, a benefi-
cio della fauna e della popolazione.

Archeologia costruzione capannoni Suolo e sottosuolo
Impermeabilizzazione del suolo (su
5.300 mq)

Effetto trascurabile. La Impermeabilizzazione di 5.300 mq di suolo non com-
porta effetti sulla componente archeologia per l’assenza di ritrovamenti nell’area
di intervento e per la ridotta profondità degli scavi che verranno effettuati, rispet-
to alle quote dei ritrovamenti che sono stati effettuati nell’interno del sito.


