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1. INTRODUZIONE 

Il presente documento rappresenta la Sintesi Non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale predisposto 

per il progetto di Realizzazione di un nuovo allevamento zootecnico in comune di Corbola, provincia di 

Rovigo, proposto dall’Azienda agricola Freguglia Carol (Proponente).  

La Sintesi Non Tecnica espone in termini divulgativi i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale, così 

come richiesto dal D.Lgs. n. 152/2006 (modificato dal D.Lgs. n. 104/2017), con l’obiettivo di rendere più 

facilmente comprensibile al pubblico meno esperto argomenti di carattere prevalentemente tecnico e 

specialistico. 

A tale scopo il documento di sintesi è stato predisposto secondo logiche e modalità espositive idonee alla 

percezione comune, cercando di prediligere gli aspetti descrittivi e qualitativi delle informazioni fornite. 

1.1 Scenario di sfondo e presupposti dell’intervento 

La filiera avicola riveste un ruolo di primissimo piano nell’agroalimentare italiano, grazie al suo ampio 

contributo in termini di generazione di ricchezza ed occupazione nei diversi stadi dell’allevamento, della 

prima e seconda trasformazione e dell’indotto (mangimistica, selezione e riproduzione, incubazione, 

ecc.). 

Si tratta di una filiera che mantiene forti radici agricole.  

Per il periodo 2016-2020 le previsioni della Commissione Europea prospettano un aumento del consumo 

di carne avicola (+2,9% nel 2020), a causa dell’accentuarsi del fenomeno sostitutivo della carne bovina 

in favore di quella avicola per motivazioni principalmente dietetiche ed economiche. 

1.2 Profilo del proponente 

L’azienda Agricola di Freguglia Carol è una Ditta Individuale di recente costituzione (febbraio 2017) che 

esercita, in qualità di imprenditore agricolo, attività diretta alla coltivazione di terreni destinati 

prevalentemente a seminativo di colture industriali e orticole. 

Dal Fascicolo Aziendale della campagna 2017, la superficie catastale impegnata nelle coltivazoni, 

compresa nei comuni di Corbola e Taglio di Po (RO), è pari a 39,7125 Ha, dei quali 01.82.40 Ha hanno 

funzione di fasce tampone in applicazione del regime di condizionalità. 

Nell’anno l’Azienda ha ottenuto le seguenti produzioni: 

Grano Tenero Ha 10.87.10 

Soia Ha 21.18.54 

Patate Ha 02.38.30 

1.3 Motivazione del progetto 

In un contesto di congiuntura economica sfavorevole, il Piano di Sviluppo Rurale Veneto ha attivato 

risorse del Tipo d'intervento 6.1.1. - Insediamento di giovani agricoltori del Programma di sviluppo rurale 

2014-2020 – finalizzato a promuovere il ricambio generazionale favorendo il primo insediamento in 

agricoltura di giovani imprenditori. 
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Freguglia Carol - che partecipa in qualità di giovane agricoltore al bando PSR Veneto per il primo 

insediamento in agricoltura - ha deciso di investire nell’attività zootecnica dell’allevamento del pollo da 

carne, ritenuto un comparto in crescita, caratterizzato sia da una domanda sostenuta di carne bianca da 

parte dei consumatori, sia da alto valore aggiunto del prodotto venduto. L’imprenditrice, tenendo conto 

delle prospettive di medio-lungo periodo per il settore, individua in questo tipo di attività una opportunità 

di incremento del proprio reddito e di benessere per la propria famiglia. 

Il progetto è motivato dalla necessità di rispondere alle seguenti esigenze di base: 

– fronteggiare l’andamento negativo dei trend di profitto, riferiti ad ettaro, determinati dalle colture a 

seminativo, non più in grado di assicurare all’agricoltore livelli di reddito soddisfacenti o dignitosi, a 

fronte di spese di gestione e per gli input colturali in continuo aumento; 

– ottenere, attraverso l’incremento dei redditi e l’introduzione di innovazioni tecnologiche, nuovi spazi 

occupazionali in agricoltura 

– contrastare, su basi più efficienti e meno costose, il declino dell’attività agricola  

– sfruttare il concetto di economia di scala per garantire prodotti competitivi nel mercato globale realizzati 

con tecnologie moderne e complesse. La dimensione individuata dell’attività consente di ottimizzare 

tutte le variabili: sfruttamento della superficie, impiego dei materiali da costruzioni e impianti, consumi 

energetici e costi di produzione. L’Azienda propone una tipologia di allevamento all’avanguardia, 

utilizzando in tutte le fasi del ciclo produttivo le migliori tecnologie disponibili, affidabili e concretamente 

realizzabili. Le tecniche scelte consentono un’elevata sicurezza biologica nelle fasi di allevamento, 

con i migliori standard di benessere animale e una produzione di carne di qualità. 

1.4 Localizzazione dell’intervento di progetto 

Il sito di progetto si colloca in comune di Corbola, tra le vie denominate Località Basson a nord e Località 

Spin a sud, a una distanza di circa 2700m dalla periferia orientale del capoluogo, nell’ambito del settore 

occidentale del Delta padano, occupando un’area complessiva di circa 3Ha (Figura 1.1). 

L’ambito territoriale di riferimento per lo studio è definito in termini di area di studio (o di analisi) e area 

vasta come indicate in Figura 1.2.  

L’area di studio rappresenta l’ambito territoriale di riferimento utilizzato nelle analisi. Essa non è definita 

rigidamente e dipende dall’ampiezza dei fenomeni considerati (es. propagazione del rumore, dispersione 

di gas in atmosfera), dagli strumenti analitici utilizzati (es. il dominio dei modelli), nonché dalla scala delle 

informazioni ambientali disponibili (es. bacino idrografico, provincia, comune). In tal senso essa è diversa 

per ciascuna componente o approfondimento settoriale. Sulla base delle interferenze/impatti/incidenze 

da valutare, l’area di studio è cautelativamente individuata con un’estensione territoriale superiore o, al 

limite, pari all'ampiezza dei fenomeni analizzati, in modo da avere la confidenza di includere al suo interno 

tutto il territorio potenzialmente interessato.  

L’area vasta è la porzione di territorio all’interno della quale si esaurisce la sensibilità dei diversi parametri 

ambientali soggetti a variazione per effetto delle azioni progettuali, ossia l’area entro la quale si 

manifestano i potenziali effetti (interferenze/impatti/incidenze) del progetto in misura quantitativamente e 
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qualitativamente distinguibile dalla variabilità intrinseca del sistema.  

Nel caso specifico, i criteri di delimitazione spaziale utilizzati per la definizione dell’area d’indagine si 

basano su: a) localizzazione degli interventi rispetto ai target sensibili presenti; b) natura degli impatti 

legati alla realizzazione e all’esercizio dell’opera in progetto; c) tipologia ambientale dei territori 

direttamente interessati dagli interventi  in progetto. 

Stante l’assetto essenzialmente di tipo puntuale dell’impianto, l’area vasta corrisponde ad un intorno di 

ampiezza tale da tener conto della diversa possibilità di diffusione degli impatti che, a seconda della 

propria specifica natura, possono interessare territori di estensione differente. 

L’Area di Analisi corrisponde alla superficie territoriale utilizzata per la caratterizzazione dello stato iniziale 

(baseline scenario)  che - nel caso di alcune componenti - si estende anche oltre i confini comunali di 

Corbola, comprendendo parte del territorio del delta padano.  
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Figura 1.1 – Ubicazione del sito di progetto (in rosso) su foto satellitare [fonte: Google Earth] 
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Figura 1.2 - Indicazione dei confini dell’Area Vasta (in rosso) e dell’Area di Studio (in arancio) 
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1.5 Scopo e contenuti dello Studio di Impatto Ambientale  

La Valutazione Ambientale  dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un 

miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità 

di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo la procedura 

individua, descrive e valuta, in via preventiva alla realizzazione delle opere, gli effetti sull’ambiente, sulla 

salute e benessere umano di determinati progetti pubblici o privati, identifica le misure atte a prevenire, 

eliminare o rendere minimi gli impatti negativi sull’ambiente, prima che questi si verifichino effettivamente 

(art. 4, comma 4, lett. b del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.). 

Lo SIA include, pertanto, i contenuti previsti dall’articolo 22 del D.Lgs. n. 104/2017, che modifica l’Allegato 

VII del D.Lgs. n. 152/2006. 

Il SIA  si completa con il documento di Sintesi Non Tecnica. 
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2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO E ANALISI DELLE ALTERNATIVE 

Il progetto riguarda la realizzazione di un nuovo allevamento avicolo in Comune di Corbola, destinato 

all’accrescimento di polli da carne (broiler) allevati a terra, in conduzione di soccida con il gruppo Veronesi 

(soccidante) che fornisce i pulcini di un giorno di vita e il mangime necessario al loro sviluppo e che, a 

fine ciclo di allevamento, ritira i polli e li trasporta al macello. 

2.1 Interventi previsti 

Gli interventi previsti dal progetto comprendono: 

– realizzazione di cinque capannoni prefabbricati, con struttura in acciaio; 

– installazione degli impianti per la gestione dell'allevamento (idrici, ventilazione, distribuzione mangimi, 

ecc); 

– costruzione edifico in cui avranno sede uffici e servizi (ufficio, spogliatoi, servizi igienici, centrale 

elettrica e centrale idrica); 

– realizzazione del magazzino per materaili e attrezzature 

– installazione celle per animali morti; 

– installazione arco di disinfezione e pesa; 

– opere accessorie (rete gas metano, rete acque meteoriche, recinzioni, mitigazioni visive, ecc.) 

– realizzazione della concimaia. 

L’area sulla quale insiste l’azienda occupa una superficie di 39545 m2 di cui circa 26300 m2 coperti e 

13240 m2 scoperti non pavimentati. La struttura è progettata per una potenzialità produttiva massima di 

69.000 posti per ogni capannone, per complessivi 345.000 posti pollame; 

2.2 Caratteristiche delle strutture e dell’impianto 

L’allevamento sarà costituito da cinque locali di stabulazione (capannoni) con caratteristiche costruttive 

sostanzialmente identiche, dotati di adeguato isolamento sia della copertura, sia dei tamponamenti 

laterali, che permette di ottimizzare i consumi di energia termica ed elettrica.  

Ogni capannone avrà dimensioni pari a 20m di larghezza per 150m di lunghezza, con superficie utile di 

allevamento di 3000 m2; la superficie complessiva dell’area stabulativa sarà quindi di circa 15000 m2. 

I manufatti saranno realizzati su platea di fondazione con struttura portante metallica (acciaio zincato a 

caldo) a colonne e capriate. La pavimentazione interna sarà in battuto di cemento. 

Sul fronte nord di ogni capannone sarà realizzata una struttura (box) a forma di “C”, con funzione di 

abbattimento polveri, odori e rumori, di altezza pari a quella dell’edificio, con pannelli distanziati 3m dai 

ventilatori. 

I tamponamenti laterali saranno realizzati in pannelli sandwich dello spessore di 100 mm, con isolamento 

in poliuretano espanso, ancorati a un muretto in cls dell’altezza di circa 50cm. 

La copertura, a due falde, sarà ottenuta con lastre isolanti in lamiera zincata preverniciata con feltro 

anticondensa (o, in alternativa, con pannelli sandwich da 30 mm in doppia lamiera preverniciata con strato 
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di poliuretano isolante ad alta densità interposto, con lamiera grecata sul lato esterno) e controsoffittatura 

interna in pannelli sandwich coibentati da 100 mm.  

Su parte della copertura sarà installato un impianto per la produzione di energia elettrica da pannelli 

fotovoltaici, costituito da 38 moduli su ogni falda (72 moduli per tetto) per una superficie coperta di circa 

185m2 e potenza nominale di 19,76kW per ogni capannone (potenza di picco complessiva 98,8 kWp). La 

produzione annua stimata è pari a circa 26.000 kWh. 

I locali di stabulazione saranno dotati di finestre con apertura a vasistas, in linea continua, con sistema di 

comando automatico, corredate da rete antipassero in acciaio zincato; Sanno inoltre realizzate finestrelle 

fisse in poliuretano per l’illuminazione interna.  

Ogni capannone sarà dotato di un portone di accesso con maniglie e serratura. 

I cinque edifici sono separati da corridoi pavimentati della larghezza di 6.60m. Limitatamente al tratto 

impegnato dai sistemi di raffrescamento (pad cooling) ossia per una lunghezza di 48.15m, il corridoio avrà 

larghezza di 4.20m e sarà coperto da tettoia (202.20m2). Quest’ultima è finalizzata alla protezione dei 

pannelli dalle acque meteoriche, il cui impatto al suolo potrebbe provocare schizzi sul dirimpettaio; per 

evitare problemi di ristagno idrico e per non fornire eventuale rifugio ai roditori, i tetti dei capannoni sono 

privi di grondaie. 

L’accesso ai ricoveri avviene attraverso un corridoio coperto che collega ai capannoni stessi il complesso 

degli edifici ausiliari (uffici, spogliatoi, centrale elettrica e centrale idrica, magazzino). 

2.2.1 Sistema impiantistico  

Ogni capannone sarà equipaggiato di idonei impianti automatizzati per la gestione dell’allevamento: 

Sistema di alimentazione. Lo stoccaggio dei mangimi avviene in silos verticali in vetroresina della capacità 

di 200 q.li ognuno, collocati all'esterno dei capannoni (2 per ogni capannone), a margine del corridoio di 

ingresso. Il mangime sarà distribuito in forma secca mediante coclee, in modo totalmente automatizzato. 

Impianto di distribuzione del mangime: il sistema automatizzato permette di rifornire le 4 linee interne ai 

capannoni, attraverso nastri e coclee direttamente dai 2 silos. Tutte le mangiatoie sono circolari, con 

sistemi anti-spreco e sono agganciate al soffitto con carrucole per regolarne automaticamente l'altezza in 

base alla crescita dei capi; 

Impianto idrico: complesso di tubazioni e abbeveratoi (5 linee), con distribuzione a pulsante e sottostante 

cucchiaio anti-goccia. Il rifornimento sarà garantito con l' allacciamento all'acquedotto pubblico comunale 

che ne certifica la potabilità; 

L’elemento centrale del sistema di abbeveraggio a terra è il TOP-Nipple che garantisce sempre l’esatta 

quantità di acqua per ogni età dell’animale. L’integrazione tra gli abbeveratoi a goccia e le tazzine salva 

goccia, assicurano una lettiera asciutta e un’ottima portata d’acqua.• 

Impianto di ventilazione forzata: i ventilatori, della portata di 33.100 m3/h cad, sono posti all'estremità di 

ogni capannone: 20 macchine sono posizionate posti sulla facciata del lato corto opposto all’ingresso di 

ogni capannone e 8 ventilatori sono posti, in prossimità dell’angolo, sui lati lunghi di ogni capannone (4 
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per lato), ottenendo un sistema di 28 ventilatori per capannone. La ventilazione forzata crea una ricircolo 

interno che migliora il benessere degli animali, grazie alla depressione di aria di tipo longitudinale in uscita 

dai fabbricati che richiama aria più fresca dall'esterno.  

La ventilazione forzata a pressione negativa può essere realizzata in tre modi diversi, variando la 

distribuzione dei ventilatori e degli ingressi d’aria secondo gli specifici bisogni da soddisfare: 

– ventilazione minima: regolata da un timer, si utilizza con climi più freschi e/o con animali piccoli; 

Figura 3.1 – Strutture tipo degli allevamenti avicoli: (A) Pareti laterali in pannelli sandwich completi di 
entrate aria per ventilazione forzata; (B) Finestre in policarbonato con movimentazione a ghigliottina o a 

wasistass; (C) Interno struttura reticolare; (D) Allestimento per allevamento broiler; (E) Sistemi di 
alimentazione e abbeveraggio; (F) Ventilatori [fonti: Varie] 
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– ventilazione di transizione: funziona con un termostato o con un sensore di temperatura e si usa per 

rimuovere calore quando l’effetto raffreddante del vento (tunnel) non è necessario o desiderabile; 

– ventilazione a tunnel: utilizzata con climi più caldi e/o con animali più grandi, funziona sia con 

termostati che con sensori di temperatura. 

Impianto di raffrescamento: sarà installato un pad-climate-system, ossia un sistema a pannelli evaporativi 

(pad cooling), alimentati con pompa centrifuga. 

Impianto di riscaldamento. Formato da generatori di calore ad aria calda installati lungo le pareti del 

capannone, alimentati a metano. 

Impianto illuminazione. Costituito da plafoniere a LED ad alto rendimento dalla potenza di 20W. 

Sistema centrale computerizzato di gestione. Sistema di comando e controllo, collocato nel locale centrale 

elettrica, che  consente il telecomando e la regolazione a distanza degli impianti tecnologici. 

2.2.2 Opere esterne 

Recinzione. L’intero sito sarà perimetrato con recinzione a rete metallica montata su muretto in cemento, 

per un’altezza complessiva di 2 metri.  

Zona parcheggi. Parcheggio esterno, antistante l’ingresso, completamente asfaltato. Gli accessi, 

pedonale e carraio, saranno dotati di cancelli. 

Impianto disinfezione mezzi. Ubicato in prossimità dell’ingresso è finalizzato alla disinfezione di tutti i 

mezzi in ingresso all’allevamento. L’impianto è costituito da un arco munito di piccoli ugelli che 

vaporizzano il disinfettante sui veicoli, con un bacino di raccolta di eventuali eccessi che saranno 

riutilizzati nel ciclo di disinfezione successivo.  

Opere verdi di mitigazione. E’ prevista la messa a dimora, sull’intero perimetro del complesso zootecnico, 

di una siepe monofilare costituita da cipresso (vedi relazione agronomica). 

Celle frigorifere: saranno installate n. 2 celle frigo per il contenimento degli animali morti. 

2.2.3 Gestione delle acque reflue 

La sistemazione idraulica prevista per l’impianto – che sottende un’area completamente pavimentata e 

impermeabilizzata e delimitata da un cordolo perimetrale – comprende vasche di raccolta e stoccaggio 

delle acque di lavaggio delle strutture di stabulazione e delle acque meteoriche incidenti sulla superficie 

scoperta dei box di contenimento estrattori, della capacità utile complessiva di circa 200m3. 

Le vasche, a tenuta e completamente interrate, saranno installate all’estremità di ogni struttura di 

stabulazione e potranno garantire lo stoccaggio delle acque di lavaggio e acque di pioggia prodotte in 

almeno 180 giorni. Al termine dello stoccaggio semestrale i reflui saranno prelevati mediante carro-botte 

spandiliquame e totalmente utilizzati a fini agronomici. 

Non sono previsti scarichi, ad eccezione di quello delle acque di pioggia provenienti dalle coperture degli 

edifici, che saranno convogliate a pozzetti di ispezione attraverso una rete di raccolta indipendente 

costituita da tubazioni in PVC e, quindi, avviate a corpo idrico superficiale (fosso di scolo) che decorre a 
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nord dell’area d’intervento, come indicato nella VCI allegata al progetto. 

Le acque provenienti dai servizi igienici sono raccolte in vasca Imhoff e disperse in subirrigazione 

attraverso idoneo sistema. 

2.3 Schema del processo produttivo 

Il processo produttivo può essere schematizzato secondo cinque fasi principali: 

1. Fase di Accasamento. I pulcini in arrivo dagli incubatoi (di 1 giorno di età, peso circa 30 grammi) sono 

trasportati all’impianto e  introdotti in numero massimo di 23 per m2 nei capannoni dove avviene 

l’allevamento. La stabulazione è libera a terra su lettiera costituita da trucioli o lolla. 

2. Fase di Ingrasso. L’alimentazione del pollo avviene con mangime prodotto, miscelato e confezionato 

da mangimificio. Il rifornimento è garantito da autotrasporti di mangime settimanali, mediamente 36 

carichi per ciclo. Cibo e acqua sono a disposizione dell’animale ad libitum, in modo che debba mai 

soffrire fame o sete. 

3. Sfollamento. L’animale è allevato fino al raggiungimento del peso desiderato per l’invio al macello o 

alla richiesta di mercato. 

4. Gli animali da inviare al macello sono collocati in gabbie con l’ausilio di attrezzatura agevolatrice 

munita di nastro trasportatore, caricate su autotrasporti. Considerando il Peso Vivo allevato, il servizio 

sarà svolto da circa 48 autotreni per ciclo.  

Rimozione pollina. Avvenuto il totale carico dei capi, durante la fase di vuoto (della durata presumibile 

di massimo tre settimane) la pollina viene asportata tramite trattrice con pala munita di lama 

raschiante. La destinazione potrà essere duplice: 

– carico immediato su mezzi e trasporto a stoccaggio di terzi per il successivo utilizzo agronomico o 

per valorizzazione energetica in impianti biogas,  

– stoccaggio temporaneo in concimaia coperta in attesa della maturazione prima dell’utilizzo 

agronomico, con ulteriore copertura del cumulo con telo in PVC. 

5. Pulizia e disinfezione. Terminata la rimozione della pollina si procede con il lavaggio della 

pavimentazione mediante idropulitrice e successiva disinfezione delle aree di stabulazione e delle 

attrezzature. In particolare, l’interno dei capannoni sarà disinfettato con atomizzatore spargendo il 

prodotto nebulizzato su pavimento, pareti e soffitto. 

Il prodotto disinfettante è fatto circolare anche all’interno dell’impianto di abbeveraggio e della 

distribuzione mangime. 

2.3.1 Capacità massima di allevamento 

Considerato che l'azienda è intenzionata a richiedere la deroga prevista dalla normativa, è stata stabilita 

in 23 capi/m2 la densità massima di allevamento. In questo modo, considerata la superficie a disposizione 

(15.000 m2 utili), il numero massimo di posti pollame (pari al numero di capi accasabili ogni ciclo) è 

complessivamente di 345.000, avendo ogni capannone una potenzialità produttività massima di 69.000 

posti. 
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Obiettivo dell’attività è, nelle linee generali, l’allevamento di tre tipologie di pollo da carne, a ciclo tutto 

pieno/tutto vuoto a seconda delle necessità di mercato: 

 Tipo Leggero (rosticceria) del peso vivo medio di macellazione di 1,7 kg in 35 giorni di allevamento; 

 Tipo Medio (standard) del peso vivo medio di macellazione di 2,2 kg in 46 giorni di allevamento; 

 Tipo Pesante del peso vivo medio di macellazione di 3,2 kg in 60 giorni di allevamento. 

2.3.2 Consistenza dell’allevamento  

La consistenza dell’allevamento è determinata dal numero di capi mediamente presenti nell’allevamento 

nel corso dell’anno.  

Nel caso specifico, trattandosi di allevamento con più cicli produttivi all’anno, della durata ognuno di 60 

giorni, il numero di capi mediamente presenti è pari a 242.446. Al termine del ciclo di produzione è previsto 

un periodo di vuoto sanitario di circa 21 giorni. Complessivamente, quindi, il ciclo di allevamento dura 81 

giorni determinando la possibilità di effettuare 4,5 cicli l’anno. 

2.3.3 Quantità di effluenti prodotti  

Le norme per il dimensionamento delle vasche e delle platee per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici 

sono dettati dal DM n.5046 del 25 Febbraio 2016, che disciplina i criteri per l’utilizzazione agronomica di 

tali effluenti in applicazione della Direttiva Nitrati. Le disposizioni nazionali sono riprese dalla DGRV 

n.1835/2016. 

La produzione annuale di effluenti, nel caso specifico pollina; è pari a circa 1.500 t/a. 

L’articolo 10 del richiamato provvedimento regionale, che detta i criteri per lo stoccaggio dei materiali 

palabili, fissa una capacità minima di stoccaggio non inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 

90 giorni.  

Il progetto prevede di realizzare una capacità di stoccaggio pari a 1.152 m3 di pollina, con concimaia di 

superficie interna netta pari a 288 m2 e muretti perimetrali dell’altezza di 4m su 3 lati. Tale capacità rende 

possibile lo stoccaggio della pollina prodotta in 180 giorni (il doppio del minimo necessario), in modo da 

poter gestire, con ampi margini di programmazione, gli spandimenti in campo, oltre a permettere una 

maturazione prolungata del materiale stoccato. 

2.4 Fabbisogno di risorse 

La fase di esercizio richiede la disponibilità dei seguenti materiali: 

– alimenti (mangimi) 

– detergenti e disinfettanti 

– farmaci veterinari. 

Per quanto riguarda le risorse naturali, dovranno essere soddisfatti i fabbisogni di acqua,energia elettrica 

e termica, materiali per lettiera.  

Consumo di risorsa idrica. L’approvvigionamento idrico dell’Azienda avviene esclusivamente tramite 
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acquedotto pubblico. 

I consumi di acqua sono dovuti a: 

– abbeveraggio capi 

– lavaggio e disinfezione 

– raffrescamento 

– servizi igienici 

Nella configurazione di progetto il consumo idrico dell’allevamento si attestera su circa 10.000m3/anno, 

di cui circa 9500 m3/anno di acqua saranno destinati all’abbeveraggio, 500 m3/anno utilizzati per il sistema 

di raffrescamento e circa 150 m3/anno per la pulizia degli ambienti. 

Consumo di energia elettrica. L’azienda agricola Freguglia ha un proprio impianto fotovoltaico con 

potenza di picco complessiva pari a 98,8 Kw e una produzione annua complessiva di 105.000 kWh. 

L’energia elettrica e tipicamente utilizzata per: 

– sistema di ventilazione artificiale; 

– illuminazione interna dei capannoni di allevamento; 

– cella frigorifica per capi deceduti. 

con un consumo complessivo annuale previsto di 324.000 kWh. 

L’impianto fotovoltaico, a fronte di una resa energetica pari a 105 MWh/anno, consente una riduzione 

delle emissioni di CO2 di circa 34,7 ton/anno (fattore di emissione 0,330 kgCO2eq/kWh – fonte: ISPRA, 

2017). Tuttavia, poiché l’impianto stesso non garantisce l’autosufficienza, si conteggiano (per differenza) 

72,3 ton/anno emissioni annue di gas a effetto serra dovute all’utilizzo di energia elettrica. 

Energia termica. Il progetto richiede l’utilizzo di fonti energetiche fossili per il riscaldamento dei locali di 

stabulazione con un consumo stimato di circa 116480 m3 di metano prelevati da rete. 

Considerando GWP CH4 (100-yr) pari a 21, la stima delle emissioni annue di gas a effetto serra dovute 

all’impianto di riscaldamento ammontano a circa 1,6 ton CO2eq. 

2.5 Produzione di rifiuti 

I rifiuti derivanti dalla gestione dell’Azienda agricola zootecnica, prevalentemente non pericolosi, 

consistono per lo più in imballaggi in plastica (contenitori per detergenti e disinfettanti), in carta (per il 

trasporto delle materie prime aggiuntive a quelle caricate direttamente in silos di stoccaggio) e in vetro 

(contenitori per medicinali).  

Per la gestione delle carogne (spoglie di animali morti prematuramente, prima del conferimento al 

macello) l’azienda è dotata di apposite celle frigorifere adatte allo stoccaggio temporaneo fino al momento 

della consegna alla ditta autorizzata che effettua il relativo smaltimento a norma di legge.  

Nell’azienda agricola è presente una area coperta nella quale verranno posizionati i contenitori per la 

raccolta separata di tutti i rifiuti prodotti. 

I rifiuti prodotti saranno gestiti secondo la vigente normativa e dovranno essere conferiti a impianti 
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autorizzati di recupero o smaltimento. 

2.6 Classificazione ai sensi della L.R. 11/2004 

In base al peso vivo mediamente allevato, pari a 243 t/anno e sempre superiore a 120 t., l’allevamento 
rientra nella classe dimensionale 3. 

2.7 Distanze ai sensi della DGR 856/2012 

La DGR n. 865/20121 di aggiornamento art. 50 lettera d) Disciplina degli allevamenti intensivi e strutture 

agricolo produttive, sulla scorta delle migliori tecniche disponibili MTD definite a livello comunitario 

introduce criteri più idonei, aggiornati e sostenibili per la definizione delle distanze minime degli 

allevamenti, e di talune strutture produttive connesse, in zona agricola. 

Classe dimensionale e punteggio ottenuti per l’impianto richiedono il rispetto delle seguenti distanze 

minime, sempre rispettate nel caso in esame:  

25 metri dai confini di proprietà,  

300 metri dai limiti della zona agricola,  

150 metri dalle residenze civili sparse 

300 metri dai centri abitati. 

Inoltre, non sono presenti altri allevamenti avicoli intensivi a una distanza inferiore al raggio di 500 metri 

e allevamenti suinicoli intensivi nel raggio di 1 km (raggio considerato dal centroide delle strutture di 

stabulazione ai sensi della DGRV n.634/2016). 

2.8 Attività di cantiere 

In considerazione delle caratteristiche dei manufatti e della funzione e funzionamento dell’installazione di 

progetto, le principali attività connesse agli interventi previsti possono essere identificate nelle seguenti: 

– Scavi di sbancamento 

– Movimentazione del materiale (si tratta di scavi limitati con recupero del terreno sulla superficie 

agricola adiacente) 

– Realizzazione dei plinti di fondazione, delle pavimentazioni e dei cordoli laterali in c.a. gettato in opera 

– Installazione della struttura metallica portante, della copertura in pannello sandwich e delle pareti 

laterali complete delle finestrature 

– Costruzione degli edifici di servizio 

– Realizzazione delle reti idriche, vasche raccolta reflui e manufatti accessori 

– Installazione macchinari e apparecchiature elettromeccaniche 

                                                      

1 DGR n. 856 del 15 maggio 2012 “Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d), della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il 

governo del territorio e in materia di paesaggio”. Modifiche ed integrazioni alla lett. d) “Edificabilità zone agricole”, punto 5) “Modalità di 
realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell’allevamento rispetto 
alla qualità e quantità di inquinamento prodotto”. 
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– Sistemazione delle aree esterne 

E' previsto il seguente cronoprogramma di massima per la realizzazione dell’insediamento. 

 

 1 mese 2 mese 3 mese 4 mese 5 mese 6 mese 7 mese 

Preparazione area                             

Realizzazione fondazioni                             

Realizzazione reti idriche                             

Realizzazione capannoni                             

Costruzione edifici 

servizio 

                            

Istallazioni 

elettromeccaniche 

                            

Sistemazione aree a 

verde 

                            

Tabella 3.III – Cronoprogramma di massima per la realizzazione dei lavori 

 

2.9 Analisi delle alternative 

2.9.1 Opzione zero 

La scelta di costruire un nuovo allevamento è dovuto alla ricerca di una maggiore redditività dell’attività 

aziendale, favorendo l’ingresso dei giovani e il ricambio generazionale nella conduzione dell’azienda 

stessa. Il progetto è stato infatti concepito per poter mantenere condizioni economico-produttive 

concorrenziali, indispensabili al proseguimento dell’attività e all’inserimento dei giovani nell’attività. 

L’analisi della redditività è stata finalizzata ad apprezzare l’attitudine dell’impresa a generare nel tempo 

risorse sufficienti a remunerare i fattori produttivi impiegati nella gestione (investimenti, capitale di terzi e 

capitale proprio) definendo ottimale per lo scopo la realizzazione di un nuovo insediamento. 

La mancata realizzazione del progetto precluderebbe una occupazione a valore aggiunto apprezzabile 

sia per la giovane imprenditrice titolare della nuova realtà economica, sia agli operatori in attesa di 

assunzione. 

2.9.2 Alternative di localizzazione 

Tra le alternative localizzative considerate nel corso delle verifiche di fattibilità del progetto solamente la 

Soluzione scelta rispetta tutti i parametri imposti dalla vigente normativa. 

Come previsto dalla L.R. n.11/2004, la DGRV n.856/2012 individua i criteri per la realizzazione degli 

allevamenti zootecnico-intensivi “in relazione alle tipologie costruttive e alla qualità e quantità di 

inquinamento potenziale”, definendo le distanze reciproche dai limiti delle zone non agricole, ad 

esclusione degli insediamenti produttivi (artigianali ed industriali), dai confini di proprietà e dalle abitazioni 

non aziendali. 

Inoltre, gli Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della L.R. 11/04, formalizzati con DGR n. 
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3178/2004 e successive modifiche, hanno stabilito le distanze minime tra allevamenti, pari a 500m per gli 

allevamenti avicoli da carne. 

Anche queste distanze possono essere rispettate solo con l’ubicazione dell’allevamento nell’area scellta. 

2.9.3 Alternative tecniche 

Il sistema strutturale di allevamento può essere di due tipologie individuate nel BREF2 

 ricoveri con ventilazione naturale e con pavimenti interamente ricoperti da lettiera e abbeveratoi 

antrispeco per ridurre i consumi eccessivi di acqua e i casi di bagnamenti della lettiera 

 ricoveri con ottimizzazione dell'isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale), con lettiera 

integrale sui pavimenti e abbeveratoi antispreco. 

La prima soluzione impiega una tipologia stabulativa che prevede una ventilazione di tipo naturale e 

comporta i seguenti vantaggi e svantaggi: 

Minor costo di realizzazione; 

Minor impiantistica e conseguenti minori oneri di manutenzione; 

Minor consumo di energia elettrica; 

Minore impatto acustico; 

Maggiori difficoltà nella gestione della temperatura e dell'umidità all'interno della struttura; 

Maggiori emissioni in atmosfera a parità di densità di allevamento; 

Maggior difficoltà di standardizzazione del processo produttivo; 

Maggior consumo di combustibile per il riscaldamento. 

La seconda soluzione adotta una tipologia stabulativa che prevede una ventilazione mista naturale e 

artificiale e la coibentazione delle strutture e comporta i seguenti vantaggi e svantaggi: 

Migliori condizioni microclimatiche; 

Miglior standardizzazione dei processi; 

Monitoraggio continuo del microclima; 

Maggior adattamento alle condizioni climatiche esterne; 

Migliori indici di conversione degli alimenti; 

Più bassi indici di mortalità; 

Minor costo di combustibile per il riscaldamento; 

Minori emissioni in atmosfera durante la fase di stabulazione; 

Maggior costo di realizzazione; 

Maggior costo di manutenzione degli impianti; 

                                                      
2 Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs - Industrial Emissions Directive 

2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control), 2017 
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Maggior consumo di energia elettrica; 

Maggior impatto acustico. 

Per quanto concerne la scelta in chiave ambientale tra le due alternative si considera che: 

– il consumo di suolo è analogo per le due tipologie; 

– entrambi le soluzioni hanno effetti scarsamente rilevanti sotto l'aspetto acustico (con un minimo 

vantaggio per la prima soluzione); 

– la soluzione uno consente un maggior risparmio energetico in termini di energia elettrica, ma necessita 

di un maggior consumo di combustibili per il riscaldamento (maggiori emissioni di gas climalteranti). 

Le ragioni descritte rendono la scelta della seconda soluzione quasi obbligata non solo per gli aspetti 

ambientali, ma anche di benessere degli animali. 

2.9.4 Alternative relative all’utilizzo della pollina 

L’azienda non conduce direttamente, ad oggi, la superficie minima richiesta per lo spandimento delle 

deiezioni avicole e, pertanto, ricorrerà per l’uso agronomico della pollina ad Atti di Assenso. 

Una possibile soluzione alternativa/complementare potrà essere la valorizzazione energetica con 

conferimento ad un impianto di biogas già in esercizio. 
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3. NORMATIVE E PIANI DI RIFERIMENTO 

Il progetto è stato valutato in relazione alle principali normative, strategie e piani a diverso livello 

istituzionale vigenti per l’ambito territoriale assunto a riferimento (area di analisi), con l’obiettivo di 

definirne i reciproci rapporti. 

Sulla base delle valutazioni effettuate, il progetto risulta conforme e coerente con il quadro normativo, 

come evidenziato negli schemi riportati di seguito.  

3.1 Piani e strategie nel settore zootecnico  

3.1.1 Benessere animale negli allevamenti 

 

PIANO E ANNO DI 

APPROVAZIONE 
CARATTERISTICHE E OBIETTIVI PRINCIPALI 

CONFORMITÀ/COERENZA DEL 

PROGETTO 

Piano Nazionale per il 
Benessere Animale, 
2013 

Il PNBA deriva sia dall’esigenza di ottemperare alle 
disposizioni previste dalle norme nazionali e comunitarie e di 
rendere uniformi le modalità di esecuzione e la 
programmazione dei controlli, sia anche dalla consapevolezza 
che è necessario migliorare la formazione dei medici veterinari 
e degli allevatori relativamente alle tematiche di benessere 
animale. 

Con nota 0015281-P-01/08/2013 il Ministero della Salute ha 
pubblicato le Linee guida e check-list per la protezione dei polli 
allevati per la per la produzione della carne. L'atto ministeriale 
chiarisce e definisce le modalità di applicazione del D.Lgs. n. 
181/2010 e del DM 4 febbraio 2013.  

Progetto proposto è 
coerente con gli obiettivi 
definiti dal Piano per il 
Benessere Animale 

Piano Nazionale di 
Controllo delle 
Salmonellosi negli avicoli 
2016-2018 

Il documento contiene le specifiche tecniche per i controlli da 
effettuare entro il 31 dicembre di ogni anno di validità del Piano, 
oltre alle misure sanitarie da applicare in caso di riscontro di 
sierotipi di salmonelle rilevanti, ossia quelle considerate a 
livello europeo di maggiore impatto per la salute pubblica. 

Il Progetto proposto non 
mostra elementi in contrasto 
con i principi della Strategia 
di Controllo delle 
Salmonellosi negli avicoli 

Accordo di programma 
per l’adozione coordinata 
e congiunta di misure di 
risanamento della qualità 
dell’aria nel Bacino 
Padano, 2013 

L’Accordo di programma, che indica le attività da porre in 
essere per contrastare l'inquinamento atmosferico nel Bacino 
Padano, comprende Linee guida contenenti misure per la 
riduzione delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività 
agricole e zootecniche, dando particolare attenzione alle 
emissioni di ammoniaca, anche con riferimento 
all’individuazione di interventi strutturali su ricoveri e impianti di 
raccolta e di smaltimento dei reflui, nonché alla 
regolamentazione delle pratiche di spandimento dei reflui e dei 
concimi azotati, e l’individuazione delle possibili modalità per 
l’attuazione. 

Il Progetto proposto risulta 
conforme alle misure 
indicate nell’Accordo di 
Programma 
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3.2 Piani e strategie nel settore energetico 

 

PIANO E ANNO DI 

APPROVAZIONE CARATTERISTICHE E OBIETTIVI PRINCIPALI 
CONFORMITÀ/COERENZA DEL 

PROGETTO 

Strategia Energetica 
Nazionale 2017 

In linea con il Piano dell’Unione per l’Energia, la nuova strategia 
energetica nazionale definisce i seguenti obiettivi al 2030:  

– migliorare la competitività del Paese, continuando a ridurre 
il gap di prezzo e di costo dell’energia rispetto all’Europa, 
in un contesto di prezzi internazionali crescenti; 

– raggiungere in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di 
decarbonizzazione al 2030 definiti a livello europeo, in 
linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21; 

– continuare a migliorare la sicurezza di approvvigionamento 
e la flessibilità dei sistemi e delle infrastrutture energetiche. 

Per raggiungere tali obiettivi, la Strategia Energetica Nazionale 
identifica sette priorità d’azione, ciascuna sostenuta da misure 
specifiche già avviate o in fase di sviluppo: 

– Sviluppo delle fonti rinnovabili  
– Efficienza energetica (riduzione dei consumi) 
– Decarbonizzazione, Phase out dal carbone al 2025 
– Sicurezza energetica  
– Competitività dei mercati energetici  
– Tecnologia, ricerca e innovazione  
– Governance e regolamentazione (Cabina di regia) 

Progetto proposto non 
mostra elementi in contrasto 
con i contenuti della 
Strategia Energetica 
Nazionale 2017. 

 

3.3 Piani e strategie nel settore della difesa del suolo 

PIANO E ANNO DI 

APPROVAZIONE 
CARATTERISTICHE E OBIETTIVI PRINCIPALI 

CONFORMITÀ/COERENZA DEL 

PROGETTO 

Piano di Gestione del 
Rischio di Alluvioni, 2016 

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto 
idrografico Padano riporta gli esiti della diagnosi di criticità 
derivante da Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni. 
Per quanto attiene il settore deltizio padano, le aree inondabili 
per lo scenario relativo a piene frequenti e poco frequenti 
coincidono con gli argini maestri dei diversi rami del Po, mentre 
per lo scenario di evento raro è stata utilizzata la fascia C del 
PAI Delta (aree interne alle isole). 

L’area di progetto ricade in 
un’area caratterizzata da 
“moderato rischio” da 
alluvione. 

 

Piano stralcio per 
l'assetto idrogeologico 
del Delta del fiume Po, 
2008 

Il PAI Delta, che costituisce stralcio ordinario del Piano di 
bacino del F.Po, individua e classifica le fasce fluviali e 
definisce azioni attive e preventive di protezione idraulica 
tramite opere di difesa strutturale e di regolamentazione degli 
usi del suolo. 

Nella fascia C2, entro la quale ricade il sito di progetto, il Piano 
persegue l’obiettivo di fornire criteri e indirizzi alla pianificazione 
territoriale, urbanistica e di protezione civile, nonché di 
integrare le misure di sicurezza delle popolazioni e dei beni 

La cartografia di Piano non 
evidenzia aree di pericolosità 
in corrispondenza dell’area 
di progetto che rimane 
pertanto esclusa da vincoli 
specifici connessi a 
problematiche di natura 
idraulica. 
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esposti, anche attraverso la pianificazione di protezione civile. 

 

3.4 Pianificazione territoriale 

PIANO E ANNO DI 

APPROVAZIONE 
CARATTERISTICHE E OBIETTIVI PRINCIPALI 

CONFORMITÀ/COERENZA DEL 

PROGETTO 
Piano Territoriale di 
Coordinamento Regionale 
con attribuzione della 
valenza paesaggistica, 
2013 

Il PTRC rappresenta lo strumento regionale di governo del 
territorio e il quadro di riferimento per la pianificazione locale. 
Costituisce, inoltre, il documento di riferimento per la tematica 
paesaggistica. 

Con riferimento agli obiettivi definiti dal Piano, in particolare 
per quanto riguarda le Aree ad elevata utilizzazione agricola 
in cui ricade il sito di progetto, il Piano stesso ne promuove 
“la valorizzazione attraverso la promozione della 
multifunzionalità dell’agricoltura e il sostegno al 
mantenimento della rete infrastrutturale territoriale locale” e 
ne limita “la trasformazione in zone con altra destinazione, al 
fine di garantire la conservazione e lo sviluppo dell’agricoltura 
e della zootecnia, nonché il mantenimento delle diverse 
componenti del paesaggio agrario in esse presenti”. 

Il Progetto proposto non 
mostra elementi in contrasto 
con i contenuti del PTRC. 

Piano d’Area del Delta del 
Po, 1994 

Il Piano, che costituisce strumento di specificazione del Piano 
Territoriale Regionale di Coordinamento per ambiti 
determinati, definendone con maggior dettaglio le azioni sul 
territorio, detta prescrizioni e vincoli di immediata validità, 
fornisce un articolato sistema di direttive e di procedure. 

Il Piano detta le direttive da adottare in sede di adeguamento 
degli strumenti urbanistici prevedendo, in particolare, che gli 
allevamenti zootecnici intensivi devono essere dotati di 
adeguati sistemi di depurazione dei reflui, o devono 
assicurare un corretto utilizzo o smaltimento dei liquami, 
compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale. 

Il Progetto proposto non 
mostra elementi in contrasto 
con i contenuti del Piano 
d’Area. 

Piano di Tutela delle 
Acque della Regione 
Veneto, 2009 

Il sito di progetto è collocato, in base alla suddivisione in Zone 
omogenee di protezione dall'inquinamento individuate dal 
PTA, in una Zona di pianura a bassa densità insediativa. 
L’Azienda ricade nell’ambito dell’area “sensibile” Delta del 
Po, in zona vulnerabile ai nitrati, a bassa vulnerabilità 
intrinseca della falda freatica.  

Come evidenziato nel quadro di riferimento progettuale, le 
deiezioni dell’allevamento (pollina) saranno integralmente 
consegnata a terzi. 

Il Progetto proposto non 
mostra elementi in contrasto 
con i contenuti del PTA. 

Piano territoriale di 
coordinamento della 
Provincia di Rovigo, 2012 

 

L’articolo 122 delle NTA del Piano definisce gli indirizzi 
generali per il Sistema del Primario al fine di conseguire gli 
obiettivi di sviluppo economico, garanzia di qualità 
ambientale e consapevolezza dei caratteri identitari. 

A tale riguardo si evidenzia che il Piano definisce la 
produzione avicola come significativa e tradizionale, che 
trova oggi in alcune realtà locali un collegamento con attività 
di lavorazione e trasformazione dei prodotti (Occhiobello). 

Per quanto riguarda le previsioni della pianificazione 

Il Progetto non presenta 
elementi di incongruenza 
rispetto alle indicazioni 
pianificatorie provinciali 
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provinciale e il regime vincolistico vigente, nell’area di 
insediamento sono assenti 

– sistemi ed elementi di interesse naturalistico, ambientale e 
storico-culturale variamente tutelati 

– particolari condizioni di rischio e/o di criticità; 

 

PIANO E ANNO DI 

APPROVAZIONE 
CARATTERISTICHE E OBIETTIVI PRINCIPALI 

CONFORMITÀ/COERENZA DEL 

PROGETTO 
 – elementi paesaggistici di rilievo o di particolare interesse. 

In base alle previsioni del PTCP, l’area di progetto potrà 
rimanere interclusa tra la viabilità esistente (rete secondaria 
e integrativa) e di progetto (rete principale, Romea 
Commerciale). 

 

Piano di assetto del 
Territorio – Comune di 
Corbola, 2015 

Il Piano degli Interventi identifica l’area di progetto come Zona 
E: Agricola Normale (art. 33 delle Norme Tecniche 
Operative). Ai sensi dell’art. 22 (Destinazioni d’uso per le 
zone rurali), nel territorio agricolo (Z.T.O. E Agricola normale) 
sono ammesse, in coerenza con quanto stabilito dal PAT e 
dalla L.R. n.11/2004, le sole destinazioni d'uso connesse 
all'attività agricola, siano esse destinate alla residenza che a 
strutture agricolo-produttive. 

Rispetto a quanto riportato 
nel PAT/PI non emergono 
elementi di incoerenza del 
progetto. 

3.4.1 Programma regionale di Sviluppo Rurale 

Al fine di massimizzare l’efficacia e l’efficienza dei fondi europei3 e di ottimizzarne le sinergie, l’Unione 

Europea ha istituito un regolamento generale (Regolamento n. 1303/2013) che detta un insieme di norme 

comuni per tutti i Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE). A questo si affiancano i 

regolamenti specifici per ciascun Fondo, incluso il REG n. 1305/20134 che disciplina il Fondo Europeo 

per lo Sviluppo Rurale (FEASR). 

Il PSR 2014-2020 assume un ruolo importante nelle politiche ambientali, essendo due priorità su sei 

dedicate a temi ambientali e al capitale naturale. 

Il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 è stato approvato con decisione della 

Commissione Europea n. 3482 del 26 maggio 2015 e ratificato dalla Regione del Veneto con delibera di 

Giunta n. 947 del 28 luglio 2015. 

In particolare, il Programma comprende il “Pacchetto Giovani” che si prefigge la permanenza dei giovani 

nelle aree rurali e mira alla creazione di imprese vitali, innovative e multifunzionali. Il PG prevede: 

l’intervento 6.1.1 “Aiuti all’insediamento di giovani agricoltori”; 

almeno un’operazione tra le sottomisure: 

                                                      

3 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE), Fondo di coesione (FC), Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).   
4 Regolamento (UE) n. 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 

che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio 
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4.1 “Sostegno per investimenti in immobilizzazioni materiali che migliorino le prestazioni e la sostenibilità 

globali dell’azienda agricola”; 

6.4.1 “Investimenti nella creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole”. 

3.5 Aree naturali protette  

Nell'Area di analisi sono individuate Aree Protette ai sensi della Legge Nazionale n. 394/1991 e della 

Legge Regionale 8 settembre 1997 n. 36 (istitutiva del Parco regionale del delta del Po). L’ambito di 

pertinenza del Parco (Figura 3.1) nel territorio comunale di Corbola coincide con il corso del Po fino al 

limite degli argini maestri. 

Con DPR n. 357/1997 l'Italia ha aderito al sistema "Rete Natura 2000", principale strumento della politica 

dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto 

il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE che comprende Siti di Importanza 

Comunitaria ("SIC"), Zone Speciali di Conservazione ("ZSC") e Zone di Protezione Speciale (“ZPS").  

Il sito di progetto non ricade nell’ambito di aree di importanza comunitaria. Alcune di queste, tuttavia, si 

estendono almeno parzialmente all’interno dell’area vasta considerata. 

Ai sensi della DGRV 1400/20175, Guida metodologica per la valutazione di incidenza, per i progetti che 

non possono arrecare effetti pregiudizievoli per l’integrita dei siti Natura 2000 è presentata una 

dichiarazione (allegato E alla DGR) di non necessità della Valutazione di Incidenza accompagnata, nei 

casi previsti, da una idonea relazione tecnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 Deliberazione della Giunta Regionale n.1400 del 29 agosto 2017. Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 

92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e 
modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014 
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3.5.1 Beni culturali, paesaggistici e archeologici 

Il D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) rappresenta il principale riferimento 

normativo che attribuisce al Ministero per i Beni e le Attività Culturali il compito di tutelare, conservare e 

valorizzare il patrimonio culturale nazionale, costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici, in 

conformità con l’articolo 9 della Costituzione. 

La tutela comprende ogni attività diretta a riconoscere, proteggere e conservare un bene del patrimonio 

culturale, affinché possa essere offerto alla conoscenza e al godimento collettivi, ed è di competenza 

esclusiva dello Stato, che detta le norme ed emana i provvedimenti amministrativi necessari per 

garantirla. 

Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici 

territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, 

che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. 

Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, 

morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge (art. 134), 

immobili ed aree per i quali è interventua la dichiarazione di notevole interesse pubblico (artt. 136 e 140) 

secondo le procedure previste (artt. 138 e 139), ovvero le aree già dichiarate di interesse paesaggistico 

dalla legge ed ivi elencate (art. 142). Il paesaggio (art. 131 co. 1) rappresenta il territorio espressivo di 

identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. 

SITO DI PROGETTO 

Figura 3.1– Aree naturali tutelate nell’area vasta   
[fonte: Piano Faunistico-Venatorio provinciale] 
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Gli elementi di interesse storico, artistico, architettonico e paesaggistico individuati nell’ambito di area di 

analisi sono indicati nella seguente Figura 3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITO DI PROGETTO 

Figura 3.2 – Stralcio della Tavola del patrimonio storico architettonico della Provincia di Rovigo  
[fonte: PTCP] 
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4. STATO INIZIALE DELLE COMPONENTI (BASELINE SCENARIO) 

4.1 Componenti fisiche 

Come richiesto dalle Linee Guida (European Union, 2017), questa sezione descrive lo stato attuale delle 

componenti fisiche rilevanti nell’Area Vasta e fornisce informazioni per valutare i potenziali impatti del 

Progetto in riferimento al metodo di valutazione proposto. 

I contenuti di questo capitolo pertanto sono stati determinati in base alle interazioni identificate durante il 

processo di interpretazione e scomposizione in chiave ambientale dell’opera in progetto. 

4.1.1 Atmosfera e Clima 

Questo paragrafo illustra le condizioni meteorologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti e lo 

status di qualità dell’aria con riferimento all’area vasta di analisi, mettendo in evidenza gli elementi che 

maggiormente contribuiscono a rafforzare o mitigare gli effetti delle emissioni potenzialmente legate 

all’attività zootecnica di progetto: 

L’area in esame, situata nel vasto territorio pianeggiante del basso Polesine, ricade nella zona 

mesoclimatica di pianura caratterizzata da clima temperato-umido ad estate calda, che presenta spiccate 

affinità con il clima continentale. Di conseguenza, risente delle condizioni generali dell’area del bacino 

padano con stagioni nettamente differenziate, con estati calde ed inverni relativamente rigidi.  

In base alla classificazione termica di 

Pinna (1978), improntata allo schema 

generale di Köppen, il sito di progetto, 

come la maggior parte del territorio 

regionale, è caratterizzato da clima 

temperato subcontinentale che si 

qualifica per temperature medie 

annue comprese tra 10 e 14.4°C, 

temperatura media del mese più 

freddo tra –1 e +3.9°C, temperatura 

media superiore a 20°C per 1÷3 mesi 

l’anno ed escursione termica 

(differenza tra temperatura media del 

mese più freddo e di quello più caldo) 

di oltre 19°.  

In tutte le stagioni le precipitazioni 

medie aumentano, in linea di 

massima, all’aumentare della 

latitudine fino all’area pedemontana 

mentre diminuiscono nella regione 

alpina più settentrionale. 

SITO DI PROGETTO  

Figura 4.1 - Carta dei climi in Veneto (Pinna, 1978) 
 [fonte: ARPAV, 2011] 
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In provincia di Rovigo l’inverno rappresenta la stagione meno piovosa, con una media di 120÷130 mm; 

l’autunno è, al contrario, la stagione più piovosa con una media di 200-220 mm. La primavera e l’estate 

fanno registrare valori di precipitazione media simili, compresi tra 150-170 mm. 

Dall'analisi della distribuzione delle differenze di precipitazione annua rispetto alla media 1993-2015 si 

evince che le precipitazioni sono state, nella maggior parte del territorio regionale, superiori ai valori 

storici, soprattutto nella parte meridionale e orientale della regione, con un incremento di 100÷250mm 

(circa 15÷25%) rispetto alla media. Nella zona di Corbola la differenza in mm rispetto alla media storica 

è pari a circa +100÷150mm. 

I dati relativi alle condizioni di stabilità atmosferica, indicativi delle situazioni che possono favorire il 

rimescolamento e la diluizione di inquinanti, evidenziano che la costa veneta meridionale, compreso 

l’entroterra fino a Corbola, ha una più bassa percentuale di classi fortemente stabili (classi E ed F che 

favoriscono il ristagno di inquinanti primari e si verificano durante le notti serene o parzialmente nuvolose, 

con scarsa ventilazione e forte inversione termica). Analogamente, la classe D, favorevole alla 

dispersione degli inquinanti, risulta usuale sulla costa meridionale (compreso il territorio di Corbola). La 

classe A (instabilità forte) è sporadica nelle località prospicienti le coste meridionali, dove la brezza di 

mare nelle ore pomeridiane contrasta parzialmente l’instabilità generata dall’irraggiamento. 

Le situazioni di instabilità sono associate a un buon rimescolamento atmosferico, ma possono anche 

essere collegate a formazione di inquinanti secondari. 

La zona di interesse è caratterizzata da 

bassa percentuale di calme e da velocità 

media di vento pari a 2,25 m/s, con 

incidenza significativa della classe di 

velocità v>5,5 m/s (=4.3%). 

Come si deduce dalle Figure 2.11 e 2.12, 

il sito di installazione dell’allevamento è 

relativamente ventilato con un numero 

significativo di giorni/mese (compreso tra 

8 e 18 nell’anno) con venti con velocità 

superiore a 3m/s. Le direzioni principali di 

provenienza afferiscono ai quadranti 

nordorientali , in minor misura, orientali e 

sudorientali. Le altre direzioni mostrano 

una distribuzione quasi omogenea delle 

diverse provenienze. 

Le condizioni rilevate assicurano una 

buona dispersione degli inquinanti. 

 

Figura 4.2 - Rosa dei venti (numero ore/anno) - Corbola 
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Qualità dell’aria 

I principali composti che condizionano la qualità dell’aria nell’intorno degli allevamenti zootecnici 

comprendono gas semplici (N2O, CH4, H2S, NH3), polveri e altri composti volatili (PM10, COV). 

Per quanto riguarda le specie avicole, le emissioni riguardano in particolare idrogeno solforato, 

ammoniaca e polveri. 

Le stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria (rete ARPAV) nel territorio provinciale di Rovigo 

comprende 4 centraline fisse. Quella più prossima all’area in esame è la stazione di Adria, collocata alla 

distanza di circa 7Km, classificata di fondo urbano e come tale non propriamente rappresentativa dell’area 

di progetto, compresa in zona rurale.  

In ogni caso sono di seguito illustrati gli ultimi risultati disponibili, riferiti all’anno 2015 (ARPAV, DAP 

Rovigo, 2016), per gli inquinanti di interesse: 

Biossido di azoto. Il valore limite annuale (40 µg/m3) non è stato superato in alcuna stazione negli anni 

2010-2015 (alla centralina di Adria sono stati rilevati valori intorno a 22÷23 µg/m3. Le concentrazioni più 

elevate sono registrate presso i siti di traffico, a causa delle emissioni veicolari. Inoltre, il valore limite 

orario di 200 µg/m3 non è mai stato superato. 

Particolato PM10. Durante il 2015 tutte le centraline della provincia di Rovigo hanno rilevato più dei 35 

superamenti consentiti in un anno del limite giornaliero di 50 µg/m3 e un diffuso superamento dello stesso 

limite. Per quanto riguarda le medie annuali, negli anni 2012-2015 il valore limite è stato rispettato in tutte 

le centraline. 

Per definire l’incidenza delle emissioni del nuovo impianto sulla qualità dell’aria ambiente è stato utilizzato 

un modello matematico che costituisce allo stato attuale uno strumento consolidato, la cui applicazione è 

in grado di soddisfare esigenze tecniche specifiche finalizzate all’analisi e al controllo degli impatti 

sull’ambiente atmosferico. Si tratta di un modello che fornisce una previsione della distribuzione spaziale 

di uno o più inquinanti in una determinata area (campi di concentrazione). 

Il modello è stato implementato allo scopo di valutare, nei confronti dei potenziali recettori sensibili 

individuati (abitazioni), il potenziale disturbo olfattivo legato a emissioni osmogene e/o ad apporti di 

inquinanti potenzialmente emessi dalla gestione dell’allevamento dell’Azienda Agricola Freguglia,  

4.1.2 Suolo 

Il presente paragrafo fornisce una descrizione delle principali caratteristiche del suolo nell’Area Vasta, 

con particolare attenzione ai seguenti aspetti:  

 assetto litologico  

 classificazione pedologica del suolo  

 capacità di uso del suolo e potenziale agricolo  

 uso del suolo  

 potenziale di protezione del suolo per le acque sotterrane  
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Assetto litologico  

I diversi ambienti deposizionali che hanno caratterizzato l’area di analisi sono differenziati da specifiche 

unità di sedimentazione riferibili a cicli alluvionali storici e protostorici. La modellistica interpretativa, 

relativa alla cronologia delle sequenze alluvionali, evidenzia la seguente distribuzione. 

Depositi di piana alluvionale. Corrispondono ai depositi di copertura prevalentemente limoso-sabbiosi 

appartenenti alla «Serie di colmata».  

Depositi di canale fluviale. Questa unità, caratterizzata da corpi sedimentari a geometria prevalentemente 

nastriforme, comprende sabbie fini alternate a limi sabbiosi e subordinati limi argillosi.  

Depositi di palude. L’unità, che rappresenta la parte alta della «Serie palustre», è costituita da argille con 

abbondanti frammenti di legni e resti vegetali e locali intercalazioni di sabbie e limi. Argille organiche e 

torbe sono comunemente presenti all'interno del deposito. 

Classificazione pedologica del suolo  

In base alla Carta dei Suoli del Veneto (scala 1:250.000) le tipologie di associazione dei suoli che affiorano 

nell’Area Vasta corrispondono esclusivamente a Cambisols e Fluvisols della “bassa pianura recente, 

calcarea, con modello deposizionale a dossi sabbiosi e piane e depressioni a depositi fini (Olocene)”, con 

regime idrico di tipo ustico. 

In corrispondenza del sito di progetto sono presenti suoli della pianura alluvionale indifferenziata 

prevelentemente franco limoso argillosi. 

Capacità di uso del suolo 

La capacità d’uso dei suoli a fini agro-forestali (Land Capability Classification) esprime la potenzialità del 

suolo a ospitare e favorire l’accrescimento di piante coltivate e spontanee. I diversi suoli sono classificati 

in funzione di proprietà che ne consentono, con diversi gradi di limitazione, l’utilizzazione in campo 

agricolo o forestale. La potenzialità di utilizzo dei suoli è valutata in base alla capacità di produrre 

biomassa, alla possibilità di riferirsi a un largo spettro colturale e al ridotto rischio di degradazione del 

suolo. La maggior parte dell’Area Vasta è caratterizzata da terreni a buona/elevata potenzialità di 

agricoltura intensiva. In particolare, il sito di progetto ricade nell’ambito della classe II Coltivazione agricola 

intensiva. 

Uso del suolo 

Il territorio comunale di Corbola è caratterizzato dalla netta predominanza di aree agricole che coprono 

una superficie complessiva di circa 1545Ha. Gli insediamenti hanno carattere prevalentemente diffuso e 

occupano circa 15Ha. 

L’area di analisi mostra un indirizzo colturale prevalentemente cerealicolo, con ridotta presenza sia di 

colture foraggiere avvicendate, sia di frutteti e vigneti. Tranne poche eccezioni la superficie utilizzata è 

lavorata in prevalenza con  coltivazioni di tipo intensivo e industriale. 

Emerge la prevalenza dei seminativi (in particolare mais, con ampie superfici a monocoltura, e altri 

cereali) le cui estensioni coprono oltre l’80% dell’area vasta considerata. Si tratta, in sostanza, di 

seminativi in aree irrigue secondo la nomenclatura Corine Land Cover, ossia colture stabilmente e 
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periodicamente irrigate grazie a infrastrutture permanenti (canali di irrigazione, impianti irrigui); 

comprendono in prevalenza mais e, in minor misura, soia e frumento 

Capacità protettiva 

La matrice suolo può costituire un elemento protettivo delle acque sotterranee nei confronti di una 

potenziale contaminazione da inquinanti organici; può infatti interagire con i contaminanti fisicamente e 

chimicamente, agendo come filtro, come zona tampone o come mezzo di adsorbimento.  

In corrispondenza del sito di progetto la capacità protettiva dei terreni rispetto all’inquinamento delle acque 

sotterranee, in considerazione del clima e delle caratteristiche dei suoli (profondità, permeabilità,   

profondità della falda, composizione granulometrica del suolo). risulta elevata. 

4.1.3 Acque superficiali 

Questo paragrafo descrive la componente acque superficiali dell’Area Vasta con riferimento ai seguenti 

aspetti, con evidenza degli elementi potenzialmente soggetti a impatto:  

 assetto della rete idrografica 

 qualità delle acque superficiali. 

Rete idrografica 

L’area vasta considerata e il sito di progetto sono compresi nell’ambito del sistema idrografico del Po - 

Delta padano. Il sottobacino del delta coincide con il settore meridionale del comprensorio di bonifica 

gestito dal Consorzio Delta del Po, corrispondente alle unità territoriali denominate Isola di Ariano e Porto 

Tolle. 

Comprende un territorio subpianeggiante, con ampie zone poste a quota inferiore al medio mare e zone 

più rilevate in corrispondenza delle fasce prossime agli alvei attivi, degli elementi paleoidrografici 

(paleoalvei e ventagli di rotta) e delle dune fossili, solcato da una fitta rete di canali di irrigazione – in parte 

anche con funzione di bonifica - alimentati, in prevalenza, dalle acque del Po. 

Il territorio comunale di Corbola, che si colloca nell’unità territoriale dell’Isola di Ariano, è interessato 

esclusivamente dalla rete idrografica minore costituita da scoli e canali appartenenti al bacino “Acque 

Alte”. I corsi d’acqua naturali (Po di Venezia e Po di Goro), compresi nel bacino del fiume Po, sono 

individuati a distanza rilevante e non evidenziano rapporti diretti con l’area di intervento. 

Qualità delle acque superficiali 

In relazione alla natura e tipologia della rete idrografica, è stata considerata la qualità delle acque 

superficiali con riferimento alle caratteristiche delle acque idonee all’irrigazione di colture alimentari, 

rilevati nell’ambito del “Piano Triennale di Sicurezza Alimentare 2005-2007” (ARPAV, 2017).  

I risultati pubblicati per il periodo 2015-2016 (ARPAV, 2017) consistono in una valutazione orientativa 

semplificata dove la classe attribuita alla stazione deriva dal confronto della media aritmetica dei risultati 

analitici del biennio con i cinque livelli di qualità microbiologica delle acque a fini irrigui. 

I risultati per l’area di interesse sono riferiti allo Scolo Veneto e sono riportati nella seguente Tabella 2.I 

dalla quale si evince la qualità relativamente buona delle acque irrigue che possono essere utilizzate per 
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tale uso senza restrizioni.  

 

4.1.4 Acque sotterranee 

Il paragrafo fornisce una rappresentazione della componente acque sotterranee dell’Area Vasta. Sono 

descritti i seguenti aspetti, evidenziando gli elementi potenzialmente soggetti a impatto: 

 assetto e principali caratteristiche idrogeologiche;  

 vulnerabilità intrinseca degli acquiferi;  

 qualità delle acque sotterranee. 

Le caratteristiche litostrutturali del materasso alluvionale condizionano fortemente l’assetto idrogeologico 

della pianura. Nell’ambito di area vasta il sottosuolo comprende depositi sabbiosi, che costituiscono corpi 

acquiferi, interdigitati a livelli coesivi (limoso-argillosi), che fungono da acquicludi ed acquitardi.  

La struttura idrogeologica è caratterizzata dalla presenza della falda freatica, alloggiata in un acquifero 

superficiale di spessore limitato e lateralmente discontinuo, e di una serie di acquiferi profondi, in cui 

hanno sede alcune falde confinate sovrapposte, a diverso gradi di potenzialità. 

Il sistema idrogeologico locale, dedotto da pozzi esistenti, è caratterizzata da una falda freatica 

superficiale, a debole soggiacenza (profondità per lo più compresa tra 0 e 2 m), e da una serie di acquiferi 

in pressione, potenzialmente ricchi d’acqua, che hanno sede in corpi sabbiosi tamponati, alla base e al 

tetto, da livelli argilloso-limosi a bassa permeabilità lateralmente continui e di spessore consistente.  

Il flusso idrico sotterraneo ha direzione verso ESE, secondo il generale andamento dei corsi d’acqua; il 

gradiente idraulico locale, molto ridotto, è normalmente dell’1÷2‰. 

Vulnerabilità degli acquiferi 

La valutazione della vulnerabilità di un acquifero consente di evidenziare le zone in cui maggiore é la 

facilità di contaminazione delle acque sotterranee da parte di una eventuale fonte inquinante. 

Nell’area sottesa dal sito di progetto il primo acquifero è confinato e compreso tra livelli argillosi, risultando 

pertanto protetto da eventuali sversamenti di sostanze inquinanti effettuati in superficie. L’area di 

Tabella 4.I – Qualità delle acque superficiali ad uso irriguo [Fonte: ARPAV, 2017] con evidenza dello Scolo Veneto  
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intervento è infatti classificata a bassa vulnerabilità. 

4.1.5 Paesaggio 

Ambito di paesaggio 

Il Documento per la pianificazione paesaggistica del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento - 

variante parziale al PTRC 2009 con attribuzione della valenza paesaggistica, adottata con DGR n. 427 

del 10 aprile 2013 - individua, nel territorio regionale, 14 Ambiti di Paesaggio e 39 settori (identificati 

nell’Atlante ricognitivo) caratterizzati da proprie peculiarità naturalistico-ambientali e storico-culturali.  

L’area di analisi appartiene all’Unità di Paesaggio n. 14: Arco Costiero Adriatico, Laguna di Venezia e 

Delta del Po e si colloca nell’Unità di Paesaggio n. 37: «Bonifiche del Polesine Orientale» (Figura 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteri del paesaggio nell’area di analisi 

Assetto strutturale 

Il disegno poderale del paesaggio nell’area di analisi è contrassegnato dall’impronta e dalle opere delle 

diverse bonifiche, realizzate a partire dal primo Quattrocento per recuperare e trasformare terreni 

acquitrinosi o alluvionati dalle rotte fluviali,  che ne costituiscono il tratto essenziale. Gli interventi realizzati 

nel tempo incidono e delimitano “geometricamente” il paesaggio, costituito da una maglia regolare di lotti 

di medie dimensioni. 

Elementi di differenziazione sono riconducibili ai seguenti: 

Figura 4.3 - Ambito 37. Bonifiche del Polesine Orientale  
[fonte: PTRC, 2013] con evidenza del sito di progetto (cerchio rosso) 
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 il passaggio è caratterizzato da un assetto poderale articolato e di ridotte dimensioni in prossimità di 

Corbola e da una maglia ortogonale degli appezzamenti verso est; allontanandosi dal centro urbano 

e spostandosi progressivamente verso est, gli appezzamenti, di superficie mediamente compresa tra 

5 e 10 ettari, assumono, per regolarità e dimensione, sempre più i caratteri dell’agricoltura estensiva;  

 le forme degli appezzamenti sono imposte dalla maglia dei canali e degli scoli che intersecano il 

territorio in senso trasversale, con direzione prevalente nord-sud; 

 laddove gli appezzamenti conservano i tratti di antico impianto e le dimensioni non corrispondono a 

quelle tipiche dell’agricoltura estensiva, filari di alberi e siepi delimitano tuttora i campi coltivati. Questi 

elementi sono quasi assenti nel settore orientale dell’area Vasta, nei terreni di più recente bonifica; 

 lo Scolo Veneto attraversa questo territorio e ne costituisce, unitamente ai canali orientati N-S, il tratto 

peculiare. Le scoline evidenziano tracce di storie diverse, in particolare il passaggio da agricolture 

intensive a coltivazioni estensive e meccanizzate. 

Beni paesaggistici 

Corrispondono ai beni di cui all’art. 142, lettera m), D.Lgs. 42/04 (Zone di interesse archeologico) 

rappresentati dalle tracce e resti della Via Popilia. 

Aspetti naturalistici 

Si tratta di elementi e ambiti di configurazione del territorio e di connotazione paesistico-ambientale, con 

caratteristiche naturali prevalenti, da tutelare e valorizzare per conservarne la leggibilità complessiva e 

particolare. Il reticolo idrografico principale (Po di Venezia e Po di Goro) ospita aree nucleo rappresentate 

dai Siti Natura 2000. 

A queste categorie si sommano gli Elementi minuti di rilievo paesaggistico (filari e siepi) tipici del 

paesaggio rurale e suburbano, in grado di differenziare la qualità dell’immagine complessiva, in 

particolare in un settore territoriale in cui mancano elementi di forte caratterizzazione e divengono invece 

significativi proprio gli elementi di scala minore. 

Aspetti urbanistico insediativi e percettivi 

La struttura insediativa è descritta da alcuni centri di impronta storica (Corbola) e nuclei minori (Garzara 

e Zocca), con edificato ripartito lungo la viabilità principale, e da una distribuzione diffusa di nuclei e corti 

rurali.  

Come anticipato, l’area di analisi rappresenta il risultato di significativi interventi di bonifica che, attraverso 

la realizzazione di una capillare rete di scolo e l’utilizzazione di impianti idrovori, ne hanno permesso la 

coltivazione. La distribuzione degli insediamenti è avvenuta seguendo la maglia degli insediamenti storici 

ubicati prevalentemente lungo i principali sistemi di strade tipicamente collocate in zone a quote più 

elevate, delle strade collocate sugli argini o su paleoalvei. 

4.1.6 Rumore 

In Italia, l’inquinamento da rumore è regolamentato primariamente dalla Legge n.447 del 26/10/1995, che 

stabilisce un quadro di riferimento normativo per valutare l’inquinamento acustico, stabilire i principi base 
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della prevenzione ed assegnare competenze al governo nazionale, alle regioni, alle province e ai comuni. 

La norma stabilisce l’obbligo, per i comuni, di redigere un piano di zonizzazione acustica. Il Piano di 

Classificazione acustica del comune di Corbola, approvato ai sensi della LR n.21/1999, inserisce l’area 

occupata dall’allevamento in Classe acustica III e, quindi, sottoposta ai limiti delle aree di tipo misto.  

 

4.2 Componenti biologiche 

4.2.1 Flora e Vegetazione 

L’ambito di interesse del presente studio ricade nella zona bioclimatica «medioeuropea», sottofascia 

«planiziale» (Pignatti, 1979). In base alla classificazione di Pavari (De Philippis, 1937), l'area in esame 

rientra nella zona del Castanetum, Sottozona calda - Tipo II. Tale tipologia bioclimatica manifesta sempre 

siccità estiva, temperatura media annua tra 10 e 15°C; temperatura del mese più freddo superiore a 0°C 

e media dei minimi maggiore di -12°C. 

I restanti connotati sono quelli tipici dei climi continentali, caratterizzati da inverno rigido ed estate calda 

(decisamente afosa), con precipitazioni medie annue di 700÷800mm concentrati nelle stagioni autunnale 

e primaverile. 

L’ambiente agrario domina il paesaggio palesano; gli interventi agricoli estesi su ogni superficie coltivabile 

hanno portato alla rarefazione non solo delle specie che un tempo componevano le vegetazioni boschive, 

dei prati aridi e degli ambienti umidi, ma anche delle entità infestanti. 

Il passaggio da un’agricoltura di stampo tradizionale ad una di stile industriale ha comportato l’ampio 

ricorso a prodotti chimici di sintesi, una spinta meccanizzazione e una capillare ricomposizione fondiaria. 

Tali profonde trasformazioni si sono ripercosse sugli agroecosistemi, mutandone drasticamente gli assetti 

floristico-vegetazionali. Specie e cenosi specializzate, fino ad allora abituali accompagnatrici dei coltivi, 

sono andate incontro a rapido declino e/o a sparizione. In loro luogo hanno cominciato a prendere il 

sopravvento specie e fitocenosi generaliste in possesso di efficaci strategie dispersive e di spiccata 

adattabilità. 

L’area di studio è relativamente carente di tipologie vegetazionali propriamente zonali. In particolare, 

essendo caratterizzato da terreni di bonifica, questo territorio per ampi tratti non ha mai ospitato la 

vegetazione naturale prossima allo stadio maturo che si avrebbe nelle attuali condizioni di clima e di 

suolo. Buffa et al (2009) indicano per l’area quattro grandi categorie di vegetazione naturale potenziale: 

 tipologie vegetazionali dinamicamente collegate al bosco di farnia (Quercus robur), tipico della bassa 

pianura, del quale tuttavia non si riscontrano lembi di estensione apprezzabile; 

 tipologie vegetazionali tipiche delle sponde dei corsi e dei corpi d’acqua a mosaico con i territori riferibili 

alla serie planiziale della farnia. 

Nell’ambito dell’area vasta si possono catalogare: 

Geosigmeto delle sponde dei corsi e dei corpi d’acqua. Le comunità forestali caratterizzate dalla 

dominanza di Salix alba sono frequenti negli gli ambiti golenali e le zone ripariali delle aste fluviali. Si 
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sviluppa su suoli alluvionali prevalentemente sabbiosi privi dello strato umifero, soggetti a fenomeni di 

deposizione, erosione e prolungate sommersioni.  

Vegetazione elofitica. Il canneto a P.australis si caratterizza per una notevole povertà floristica che, pur 

essendo tendenzialmente paucispecifica, annovera nella sua composizione specie interessanti come 

Leucojum aestivum, vulnerabile secondo la Lista Rossa Regionale (Conti et al., 1997). Generalmente 

però le specie che sporadicamente entrano a far parte del canneto sono molto più comuni.  

Vegetazione a Typha latifolia. Piccoli gruppi di Typha sono presenti prevalentemente lungo fossi e scoline 

di modeste dimensioni. La loro estensione è limitata e spesso la loro collocazione viene mascherata dalla 

copertura della componente arborea.  

Vegetazione ruderale. Questa categoria raggruppa diverse tipologie vegetazionali che comprendono 

comunità erbacee annuali e perenni, arbustive ed arboree. L’importante e diffusa azione di disturbo ha 

creato col tempo le condizioni ideali per l’affermazione di questa vegetazione che, a tratti, assume un 

ruolo fortemente caratterizzante il paesaggio. 

Esternamente ai siti Natura 2000 non sono segnalate specie di cui all'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE.  

4.2.2 Fauna 

In tutto il territorio di analisi, come altrove, la presenza umana e le attività associate hanno profondamente 

modificato il paesaggio rurale e l’ambiente. L’agricoltura intensiva comporta pratiche colturali tese a 

facilitare e uniformare le fasi lavorative, lasciando poco spazio alla conservazione della vegetazione 

naturale (ripariale, macchia arborea o siepi). Con grande e costante predominanza dei seminativi, l’area 

di analisi si caratterizza per una specializzazione quasi monoculturale. 

Tuttavia, per quanto riguarda gli aspetti faunistici, la presenza del Po e di una fitta rete di canali ad acque 

spesso lente, talora marcati da vegetazione riparia relativamente complessa e varia, crea le condizioni 

ambientali e di disponibilità alimentare idonee alla presenza di una fauna ricca e interessante. Inoltre, la 

prossimità dei siti della Rete Natura 2000 (IT3270017 Delta del Po: tratto terminale e delta veneto e 

IT3270023 Delta del Po) cui appartengono, oltre al sistema deltizio e fluviale padano, anche golene, aree 

naturali minori e piccole aree umide, richiama numerose specie, soprattutto ornitiche, non solo nidificanti 

e svernanti, ma anche di passo. 

Molte specie, tra le quali passeriformi e rapaci (rondine, allodola, quaglia, cutrettola, fagiano, pavoncella, 

poiana, gheppio), frequentano i seminativi a cereali dove trovano idonei habitat trofici e di nidificazione. 

L’attuale consistenza della fauna ornitologica testimonia come la perdita di qualità ambientale e la 

scomparsa di ampie aree naturali abbia avuto forti ripercussioni sul popolamento avifaunistico della 

pianura, con specie oggi estinte e altre seriamente minacciate.  

La composizione della mammalofauna è notevolmente influenzata dalla presenza e dall’azione antropica 

diretta e indiretta: le trasformazioni ambientali hanno provocato, da un lato, la rarefazione a livello locale 

di specie silvicole come Moscrdino, Quercino e Ghiro (la DGR 2200/14 segnala la presenza nell’area di 

Muscardinus avellanarius) e, dall’altro, l’aumento di quelle più antropofile, come i generi Rattus e Mus 

(Ratto nero Rattus rattus, Surmolotto Rattus norvegicus, Topolino delle case Mus domesticus). Alcune 
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specie, di origine alloctona, si sono più o meno ampiamente diffuse (Nutria, Silvilago); altre, grazie alla 

modificazione del paesaggio agrario e a una sua differente fruizione, sono attualmente in espansione 

(Istrice, Volpe, Lepre). Sono inoltre presenti alcune specie di Chirotteri. 

Lungo le rive dei corsi d’acqua e nelle scoline che mantengono sufficiente riserva idrica si possono trovare 

anfibi come Rospo comune (Bufo bufo) e Rospo smeraldino (Bufo viridis), Rana esculenta (Pelophylax 

kl. Esculentus) e Rana agile (Rana dalmatina). Tra i rettili è diffusa la Natrice dal collare (Natrix natrix), 

mentre nei boschi ripari sono segnalati il Biacco (Hierophis viridiflavus) e l'Orbettino (Anguis veronensis). 

4.2.3 Habitat terrestri  

La distribuzione degli habitat dell'Area Vasta si basa sulla classificazione CORINE Biotopes6, utilizzata 

nella realizzazione della Carta della Natura (ISPRA, 2009), che assegna un codice ad ogni unità 

biogeografica cartografata (biotopo).  

La distribuzione dei valori degli indicatori complessivi della carta della Natura assegna Valore Ecologico 

“basso” e “molto basso” e Sensibilità Ecologica molto bassa alla maggior parte dei biotopi compresi in 

area vasta, per la maggior parte rappresentati dal codice CORINE Biotopes “8” coltivi e aree costruite. La 

maggior parte del territorio risulta gravato da un livello di Pressione Antropica medio-alto.  

Il territorio di riferimento è conseguentemente contraddistinta nel complesso da un bassa Fragilità 

Ambientale, dovuta soprattutto alla presenza di biotopi con bassa Sensibilità Ecologica. Biotopi a fragilità 

media caratterizzano le aste fluviali nel Parco del Delta del Po. 

Gli habitat presenti nell’Area Vasta sono prevalentemente di tipo modificato e, in minor misura, semi-

naturale. Gli habitat modificati, che occupano la quasi totalità del territorio (89%), si distinguono in:  

Superfici artificiali (16,5% dell’Area Vasta)  

Aree agricole (72,2% dell’Area Vasta).  

Le superfici artificiali (aree urbanizzate) si concentrano in prossimità del corso del fiume Po, nel settore 

occidentale del territorio, dove le quote topografiche sono maggiori, dove sono localizzate Zone 

urbanizzate di tipo residenziale e Zone industriali, commerciali ed infrastrutturali. 

La rimanente superfice è occupata aree agricole, con ambiti di notevole estensione e bassa 

frammentazione del territorio, con predominanza di Seminativi in aree non irrigue - Colture Intensive e 

risaie. Le colture permanenti (2,3% dell'Area Vasta), comprendono vigneti, frutteti e pioppeti.  

L'unico lembo di naturalità diffusa di questi habitat è la presenza in alcune aree di siepi campestri lungo i 

fossi o le capezzagne a dividere gli appezzamenti. 

I modesti valori ecologici rilevati si traducono, ulteriormente, in una semplificazione della rete ecologica 

che, nell’area vasta, è supportata esclusivamente dai siti appartenenti alla Rete Natura 2000 mentre il 

territorio esterno agli argini del Po appare privo di elementi significativi che ne possano rafforzare 

                                                      

6 Manuale ISPRA 48/2009 Il progetto Carta della Natura alla scala 1: 50.000. Linee guida per la cartografia e la valutazione degli habitat. 
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l’armatura (Figura 4.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Aree Protette e Siti Natura 2000  

Le aree protette rappresentano uno degli strumenti principali per la conservazione della biodiversità.  

Nell'Area di analisi sono individuate Aree Protette ai sensi della Legge Nazionale n. 394/1991 e della 

Legge Regionale 8 settembre 1997 n. 36 (istitutiva del Parco regionale del delta del Po). L’ambito di 

pertinenza del Parco nel territorio comunale di Corbola coincide con il corso del Po fino al limite degli 

argini maestri. Fino all'adozione del Piano e del regolamento del parco, si applicano sul territorio del parco 

stesso i vincoli e le direttive del vigente Piano di Area del Delta del Po. 

Il sito di progetto non ricade nell’ambito di aree di importanza comunitaria. Alcune di queste, tuttavia, si 

estendono almeno parzialmente all’interno dell’area vasta considerata (Figura 4.5): 

Sito di Importanza Comunitaria IT 3270017, Delta del Po: tratto terminale e delta veneto. Il SIC ha una 

superficie di 25373 ettari e include oltre al sistema deltizio, diversificato in valli e fasce litoranee, anche il 

tratto terminale del fiume Po (da Melara fino alla foce) e di alcuni rami secondari (Po di Maistra, Po di 

Venezia, Po della Pila, Po delle Tolle, Po di Gnocca, Po di Goro). Il Sito è caratterizzato da 22 habitat, di 

cui 6 prioritari, e da 102 specie, di cui 4 prioritarie. 

Zona di Protezione Speciale IT 3270023, Delta del Po. La ZPS è parzialmente sovrapposta al SIC, 

differenziandosi per la minore estensione del sito lungo l'asta del Po (fino a Papozze), per l'inclusione di 

SITO DI PROGETTO  

Figura 4.4 – Armatura della rete ecologica provinciale [fonte: PTCP] 
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tutti i rami secondari (compreso il Po di Levante) e del sistema delle dune di Ariano nel Polesine. Copre 

una estensione di 24513 ettari, quasi interamente nell’ambito deltizio padano. Si caratterizza per la 

presenza di 22 habitat, di cui 6 prioritari, e da 107 specie, di cui 4 prioritarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5 Considerazioni sulla sensibilità della biodiversità  

Sulla base delle informazioni raccolte sulla biodiversità presente o potenzialmente presente nell’Area 

Vasta, possono essere esposte le seguenti considerazioni.  

 L’area vasta rientra nella bioregione continentale.  

 Stante la forte pressione legata alle pratiche agricole, la diversità floristica e faunistica è molto modesta 

sebbene siano potenzialmente presenti alcune specie protette a livello comunitario dalle Direttive 

Uccelli e Habitat. E’ al contrario interessante per gli standard locali e regionali nell’ambito dei siti Natura 

2000.  

 Secondo la Liste Rossa italiana, due specie di fauna potenzialmente presenti nell'Area Vasta 

presentano i più alti livelli di minaccia di estinzione; si tratta di specie ornitiche segnalate nel database 

regionale per questo territorio (Charadrius alexandrinus e Anas crecca) inserite nella categoria EN.  

Sono inoltre segnalate  

6 specie vulnerabili (VU), cinque specie di avifauna e un anfibio;  

3 specie quasi minacciate di estinzione (NT), due  specie di mammiferi e un uccello.  

 In ordine alla diversità delle specie, habitat, numero di specie minacciate come più sopra descritto e 

Figura 4.5 – Siti Natura 2000 nel delta del Po [fonte: Regione Veneto, 2008] 
con evidenza dell’area vasta 
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valore di conservazione, l'Area Vasta – pur collocata nel territorio deltizio padano ad elevatissimo 

valore biologico - può essere considerata come una zona a modesta/bassa biodiversità e a limitata 

importanza conservazionistica. In particolare:  

– la diversità di specie di mammiferi è bassa e per lo più legata a individui di piccole dimensioni e ai 

chirotteri. 6 SCC sono state identificate come potenzialmente presenti nell'Area Vasta;  

– la diversità delle specie di uccelli è bassa, con 35 specie presenti nell'Area Vasta;  

– la diversità delle specie di anfibi nell’area indagata è bassa, con 4 specie potenzialmente 

riscontrate.  

– la diversità delle specie di rettili nell’area indagata è bassa, con 3 specie potenzialmente presenti;  

– la vegetazione naturale nell'Area Vasta è molto limitata;  

– l'Area Vasta supporta habitat trofici per i rapaci in relazione alla estensione delle aree aperte 

coltivate a seminativo.  

 La funzionalità ecologica (es. livello di connettività degli habitat, permeabilità degli elementi, 

estensione totale di ogni tipo di habitat) dell'Area Vasta può essere considerata bassa in relazione 

all’estensione delle zone trasformate e delle aree urbanizzate) e medio-alta solamente lungo i corsi 

d’acqua significativi. Le aree urbanizzate sono considerate a funzionalità ecologica ridotta, mentre 

nelle aree agricole un’alta funzionalità ecologica è principalmente legata alla presenza di siepi e fasce 

di arbusti.  

 La presenza di importanti corridoi fluviali (Po di Venezia e Po di Goro) attribuiscono all'area valenza 

di stepping stone, agevolando il passaggio migratorio di molte specie di uccelli che seguono le rotte 

tra l’Africa e l’Europa.  

 L'Area Vasta presenta habitat di interesse conservazionistico, elencati nella Direttiva Habitat, 

esclusivamente nell’ambito dei siti Natura 2000 (es. foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);  

 La funzionalità ecologica dei Siti Natura 2000 e delle Aree Protette nell’Area Vasta è elevata, in quanto 

presentano habitat idonei per molte specie elencate nelle Liste Rosse italiane IUCN e rappresentano 

importanti stepping stone, corridors e core areas per molte specie di uccelli;  

 La frammentazione degli habitat nell’Area Vasta, insieme alla riduzione delle zone umide e 

all'inquinamento delle acque, del suolo e dell'aria, sono da considerarsi le principali minacce per la 

conservazione della biodiversità. 

 Nell’area vasta, dove sono assenti elementi significativi che ne possano rafforzare l’armatura, la rete 

ecologica è supportata esclusivamente dai siti appartenenti alla Rete Natura 2000. 

In ordine ai fattori sopra descritti, l'Area Vasta può essere considerata come una zona a bassa biodiversità 

e a importanza conservazionistica trascurabile. 



   

 

 

 
 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – VOLUME 1 

 

 

 Pagina 41 di 53 PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLEVAMENTO ZOOTECNICO 

 IN COMUNE DI CORBOLA (PROVINCIA DI ROVIGO) 

 

PRO.GE.A. Studio  

Progetti e consulenze ambientali 

4.3 Componenti antropiche  

4.3.1 Popolazione e demografia 

Il comune di Corbola (area vasta) ha un’estensione di circa 18,3 km2. Al 31 dicembre 2016 il comune 

contava una popolazione di 2.389 abitanti, concentrati per lo più nel capoluogo e nelle frazioni, con una 

densità media di circa 130,5 abitanti/Km2. Tuttavia, la densità di popolazione varia in funzione del tipo di 

ambito, con densità molto ridotta delle aree agricole.  

L’andamento demografico degli abitanti residenti ) mostra un significativo decremento a partire dal 2008, 

probabilmente parzialmente connesso alla contingenza economica.  

La popolazione ha un indice di vecchiaia particolarmente elevato, maggiore della media provinciale 

(203%) e regionale (140%). Il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa per Corbola è 

elevato e in costante aumento. Valori dell’Indice di dipendenza strutturale (carico sociale ed economico 

della popolazione non attiva su quella attiva) superiori al 50 indicano una situazione di squilibrio 

generazionale, come si registra a Corbola che mostra un indice elevato, intorno al 60%. 

La popolazione straniera residente a Corbola al 1° gennaio 2017 (persone di cittadinanza non italiana 

aventi dimora abituale in Italia) ammonta a 158 individui che rappresentano il 6,6% della popolazione 

residente. Il trend registrato a partire dal 2004 mostra un costante incremento fino al 2014, quando si è 

evidenziata una inversione di tendenza. 

4.3.2 Agricoltura  

I dati sull’agricoltura presentati in questa sezione sono principalmente ripresi dal Censimento Generale 

sull’Agricoltura (ISTAT, 2010) e presentati secondo le definizioni del Censimento, che prevede le seguenti 

suddivisioni delle superfici: 

Superficie Aziendale Totale (SAT): area complessiva dei terreni dell'azienda destinati a colture erbacee 

e/o arboree, inclusi i boschi, la superficie agraria non utilizzata, nonché l'area occupata da parchi e giardini 

ornamentali, fabbricati, terre sterili, canali, ecc. situati entro il perimetro dei terreni che costituiscono 

l'azienda. 

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): insieme dei terreni condotti a seminativi, orti familiari, prati 

permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto. Essa costituisce, pertanto, la 

superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole. La SAU nell’Area 

vasta ha un’estensione di 1127 ettari, pari al 61% della superficie totale, come mostrato in Tabella 2.XVII.  

Superficie Territoriale Comunale (STC): complesso delle superfici edificate e non edificate la cui 

sommatoria costituisce la superficie comunale. Corrisponde all’estensione complessiva territoriale del 

comune di Corbola.  

In ambito comunale si registra un declino generale dell’entità dellla SAT (Superficie Aziendale Totale), il 

fenomeno regressivo si manifesta dal 1982, con segnale negativo conclamato nel periodo 1990-2000 

Il parametro maggiormente significativo nella considerazione degli aspetti territoriali è senza dubbio quello 

relativo alla Superficie Agricola Utilizzata. In comune di Corbola l’andamento di questo parametro, con 
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perdita dell’entità registrata nel 1982, è analogo a quello della SAT; la tendenza del fenomeno di 

trasformazione territoriale rimane dello stesso segno, ma l’incidenza percentuale si attenua tra il 2000 e 

il 2010. Il comune di Corbola registra la perdita di 255 ha di SAU pari al 18,5% della superficie censita nel 

1970. 

Il rapporto SAU/STC rappresenta un indice indiretto e speditivo per la considerazione di livelli d’allarme 

per i flussi meteorici dei territori considerati in ordine alla percentuale dell’urbanizzazione degli stessi.  

Il comune di Corbola mostra un decremento di questo indice di circa il 20% tra il 1982 e il 2010, indicando 

un significativo incremento del territorio urbanizzato.  

Il rapporto SAU/SAT permette di fornire un’indicazione della quota di territorio effettivamente destinata ad 

attività agricole produttive rispetto alla superficie totale in possesso delle stesse aziende. Una diminuzione 

o un aumento del rapporto può evidenziare diversi aspetti dell’evoluzione economica, gestionale o 

strutturale delle aziende agricole di un determinato territorio.  

La superficie agricola nell’Area Vasta è destinata principalmente alla produzione di cereali (frumento, 

orzo, mais), con 683,4 ettari che corrispondono a circa il 61% della superficie totale. 

Allevamenti 

In ambito regionale, analogamente ad altri comparti agricoli, anche le aziende con allevamenti hanno 

subito una dinamica di concentrazione, con riduzione significativa e costante da un censimento all’altro 

(nel 2010 sono presenti un quinto delle aziende conteggiate nel 1982 e la metà di quelle del 2000). Di 

converso, la diminuzione del numero di capi non rispecchia quello aziendale, con variazione talora 

pressochè nulla o addirittura in aumento, come nel caso dei capi avicoli e suini. 

In particolare, l’attività di allevamento di avicoli non è particolarmente diffusa, sia in valore assoluto sia in 

proporzione al totale delle aziende, è fortemente concentrata a livello territoriale e possiede un elevato 

grado di redditività. Assume inoltre un peso rilevante della realtà regionale rispetto al complesso del 

settore avicolo italiano. 

Nell’area Vasta sono presenti complessivamente 15 allevamenti dei quali due sono dedicati agli avicoli, 

che rappresentano il 13% delle aziende locali e il 2% di quelle provinciali; i capi allevati rappresentano lo 

0,53% degli avicoli allevati in Polesine. 

4.3.3 Occupazione e condizioni economiche  

Reddito 

Nel territorio del comune di Corbola l’agricoltura riveste un ruolo rilevante nell’economia locale. 

La produzione lorda vendibile si concentra nell’ambito a prevalente carattere agricolo; tuttavia, anche gli 

ambiti a prevalenza residenziale e produttiva presentano un reddito significativo derivante dalla 

produzione agricola dovuto al fatto che, all’interno degli stessi, si mantengono superfici destinate 

all’agricoltura. 

Il reddito derivante dalla produzione industriale, settore poco diffuso nell’ambito dell’area vasta, appare 

modesto e concentrato principalmente nell’ambito a carattere produttivo. 
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Il reddito da attività terziaria, maggiormente sviluppata rispetto alla produttiva, mostra valori in linea con 

la media provinciale negli ambiti a prevalenza residenziale e produttiva 

Occupazione 

Il settore primario ha evidenziato negli ultimi anni un importante decremento del suo peso nell’economia 

nazionale. Anche il numero di occupati in tale settore è generalmente in calo. 

La distribuzione degli occupati in provincia evidenzia variazioni percentuali negative sia rispetto al 2005 

(-29,9%), sia nel confronto 2015-2010 (-10,9%); il decremento è comune a tutte le province venete (con 

l’eccezione di Padova e Verona, che ha portato a registrare, nel 2015, una variazione negativa a livello 

regionale del 5,9% (fonte: Veneto Agricoltura. http://amministrazione.venetoagricoltura.org). 

Gli addetti al comparto ammontano complessivamente a 182, che rapresentano l’1,2% della forza lavoro 

in agricoltura della provincia di Rovigo. I conduttori sono 113 (di cui 81 maschi e 32 femmine) e hanno 

un’età media di circa 62 anni. 

Gli addetti al settore industriale sono concentrati nell’ambito a prevalente destinazione produttiva. Sul 

territorio del comune sono contate 70 attività industriali con 488 addetti pari al 63,13% della forza lavoro 

occupata. 

Il settore terziario è costituito da 44 attività di servizio con 83 addetti pari al 10,74% della forza lavoro 

occupata, altre 32 attività di servizio con 110 addetti pari al 14,23% della forza lavoro occupata e 13 

attività amministrative con 92 addetti pari al 11,90% della forza lavoro occupata. 

4.3.4 Salute pubblica e sicurezza  

Lo stato di salute in una popolazione si descrive principalmente attraverso l’analisi epidemiologica, che si 

basa su dati di morbilità e di mortalità.  

La speranza di vita indica gli anni di vita che restano mediamente da vivere ai sopravvissuti ad una data 

età. La speranza di vita è data dal numero medio di anni che una persona può aspettarsi di vivere al 

momento della sua nascita in un dato contesto in base ai tassi di mortalità registrati nell’anno considerato. 

Questo indicatore costituisce uno dei parametri più significativi delle condizioni sociali, economiche e 

sanitarie di un paese configurandosi, quindi, non solo come indicatore demografico ma anche del livello 

di sviluppo di un paese. 

Come è noto, l'Italia è uno dei paesi con la più alta aspettativa di vita nel mondo, sia per gli uomini e ancor 

di più per le donne. L’aspettativa di vita nel Polesine è leggermente più bassa di quella osservata in media 

in Veneto (84,5 anni per le femmine e 79,3 per i maschi) e in Italia, ma rimane comunque molto elevata. 

La mortalità è l'indicatore più usato per valutare lo stato di salute di una popolazione. A livello provinciale, 

la mortalità per cause evitabili tramite la prevenzione e lo stile di vita assume un valore non inferiore alla 

media regionale e nazionale. Il tasso di mortalità infantile in Polesine assume un valore (1,1 morti per 

mille nati vivi) decisamente inferiore alla media nazionale e anche a quella regionale. 

Il tasso di mortalità di Corbola, pari a 17,4 decessi per 1000 abitanti, pone il comune al 4° posto nella 

classifica provinciale. Il valore è molto più elevato del dato medio italiano (10,1) e quasi il doppio di quello 
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regionale (9,7). 

4.3.5 Patrimonio culturale  

Patrimonio culturale tangibile 

Gli elementi di interesse storico, artistico, architettonico e paesaggistico individuati nell’ambito di area 

Vasta comprendono Centri storici, Manufatti di archeologia industriale, Aree soggette a vincolo 

paesaggistico, Architetture vegetali di pregio - parchi e giardini,  Zone umide segnalate dal Corpo 

Forestale dello Stato, Edifici e corti rurali, Edifici religiosi. 

Nel settore territoriale di interesse la «Via Popillia Interna», una strada che risale all’età romana 

repubblicana, costituisce area di interesse archeologico che attraversa diagonalmente l’area vasta. 

Il patrimonio culturale intangibile comprende feste, celebrazioni e fiere sono eventi organizzati in ambito 

di area vasta durante l’anno.  

Le principali sono legate alla gastronomia e alle celebrazioni dei Santi Patroni di ogni paese 

4.3.6 Infrastrutture e traffico 

Viabilità nell’area vasta e analisi del traffico 

I collegamenti extraregionali ed extraprovinciali nell’area vasta sono assicurati dalla Strada regionale 495 

di Codigoro.  

L’accessibilità al sito di progetto è garantita da Strade Provinciali che si diramano da strade di ordine 

superiore e che accedono all’area secondo assi N-S (SP 87) e E-W (SP 46). La viabilità ordinaria di 

supporto è costituita da percorsi extraurbani (comunali e vicinali). 

In base alle informazioni disponibili sui flussi di traffico, derivati dai monitoraggi eseguiti rispettivamente 

dalla Provincia di Rovigo7 e dalla Regione Emilia Romagna8, è stata caratterizzata la rete stradale in 

modo da consentire la valutazione dell’incidenza del traffico indotto dalla proposta progettuale. 

I dati reperiti riguardano, in particolare, i valori di flusso giornaliero, la percentuale di mezzi pesanti e la 

velocità di percorrenza.  Il flusso medio giornaliero nel 2017 è compreso tra i 2687 mezzi/giorno della SR 

495, i 5726 mezzi/giorno della S.P. 46 e 2040 mezzi/giorno sulla S.P. 87, con incidenza media dei mezzi 

pesanti del 5-6%. 

La viabilità di accesso al sito è costituita da strade comunali/vicinali (Via Garzara, Via Basson), 

rispettivamente di collegamento della della SP 46 alla località Spin. 

Per quanto riguarda i livelli di sicurezza della viabilità nell’Area di Analisi le statistiche sugli incidenti 

stradali indicano - relativamente al territorio di Corbola - un trend, a partire dal 2008, privo di significative 

riduzioni del numero di incidenti e dell’indice di lesività. Il maggior numero di incidenti fatali si è registrato 

sulla SR 495.  Si rileva che il tasso di infortuni in comune di Corbola è più basso rispetto al dato provinciale. 

                                                      
7 Rilevamento traffico sulle strade provinciali 
8 Sistema regionale di rilevazione dei flussi di traffico  



   

 

 

 
 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – VOLUME 1 

 

 

 Pagina 45 di 53 PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLEVAMENTO ZOOTECNICO 

 IN COMUNE DI CORBOLA (PROVINCIA DI ROVIGO) 

 

PRO.GE.A. Studio  

Progetti e consulenze ambientali 

5. ORGANIZZAZIONE E METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE DI 

IMPATTO 

La metodologia adottata per l’analisi degli effetti ambientali potenzialmente indotti dalla realizzazione  dell 

Progetto è coerente con lo schema concettuale DPSIR (Driving Forces, Pressures, State, Impact, 

Responses9) proposto dall’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) nel 1999 e adottato dall’ex Agenzia 

Nazionale per l’Ambiente (ora ISPRA). 

Questa metodologia, che permette un collegamento logico tra gli elementi e i sistemi che compongono 

l’ambiente, è stata concepita per offrire una elevata chiarezza delle informazioni, il cui trasferimento deve 

avvenire attraverso indicazioni leggibili e razionali, efficienti per le amministrazioni, chiari e comprensibili 

per la pubblica opinione, e consentire un'analisi semi-quantitativa degli impatti sulle diverse componenti 

ambientali e antropiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metodologia di analisi adottata, normalmente utilizzata nel campo della valutazione ambientale, è stata 

applicata -sulla base dell’esperienza maturata- a molteplici tipologie progettuali.  

Le fasi di approccio allo studio di impatto comprendono, in estrema sintesi: 

 Verifica preliminare dei potenziali impatti:  

– interpretazione dell’opera in chiave ambientale con individuazione delle azioni di progetto 

(equivalenti alle Determinanti del modello DPSIR) per l’intero ciclo vita del progetto;  

– individuazione delle componenti ambientali e antropiche potenzialmente soggette a impatto a 

causa dell’intervento in progetto.  

                                                      
9 Determinanti, Pressioni, Stato, Impatto, Risposte 

Figura 5.1 – Struttura degli indicatori secondo lo schema DPSIR 



   

 

 

 
 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – VOLUME 1 

 

 

 Pagina 46 di 53 PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLEVAMENTO ZOOTECNICO 

 IN COMUNE DI CORBOLA (PROVINCIA DI ROVIGO) 

 

PRO.GE.A. Studio  

Progetti e consulenze ambientali 

 Valutazione di impatto:  

– definizione dello Stato attuale (baseline scenario) delle diverse componenti ambientali e antropiche 

potenzialmente soggette a impatto;  

– individuazione dei fattori di impatto (equivalenti alle Pressioni del modello DPSIR) potenzialmente 

agenti sulle componenti ambientali e antropiche nelle diverse fasi di progetto;  

– definizione e valutazione, per l’intero ciclo di vita del progetto, dell’impatto ambientale agente su 

ogni singola componente considerata a valle delle eventuali misure di mitigazione previste 

(equivalenti alle Risposte del modello DPSIR).  

Le modalità di declinazione degli elementi progettuali all’interno dello scenario ambientale, in ordine alle 

caratteristiche specifiche di ogni matrice/componente, sono basate sul nesso di causa-effetto che 

intercorre tra Azione di progetto, Fattori causali di impatto e Impatto potenziale indotto da ciascuno degli 

elementi costitutivi gli interventi in progetto, secondo le seguenti definizioni: 

Azione di progetto: Attività che derivano dalla scomposizione in chiave ambientale degli interventi 

costitutivi l’opera in progetto; 

Fattore causale di impatto: Aspetto delle azioni di progetto potenzialmente in grado di costituire pressione 

sull’ambiente; 

Impatto ambientale: Modificazione dell’ambiente, in termini di alterazione e compromissione dei livelli 

qualitativi ex ante derivante da uno specifico fattore causale.  

5.1 Analisi preliminare delle componenti ambientali potenzialmente soggette a 

impatti 

Prodromica alle successive attività di valutazione, la prima fase di lavoro è finalizzata all’interpretazione 

e scomposizione in chiave ambientale dell’opera in progetto nel sistema di rappresentazioni di riferimento 

individuate dall’allegato VII e nelle Linee Guida UE. Le operazioni necessarie per concretizzare i risultati 

di questa fase consistono sostanzialmente nella scomposizione del progetto secondo tre configurazioni 

di lettura, intese come fase di realizzazione, come presenza sul territorio degli elementi realizzati e come 

fase di esercizio. 

Le diverse configurazioni comprendono quindi: 

Fase di cantiere: Riguarda gli aspetti legati alle attività necessarie alla realizzazione degli interventi alle 

necessità correlate in termini di materiali, aree di servizio alla cantierizzazione, impianti tecnologici e 

trasporti di cantiere; 

Elementi strutturali: presenza sul territorio degli elementi realizzati con riferimento alle specifiche 

caratteristiche strutturali e dimensionali. 

Fase di esercizio: operatività dell’opera in riferimento alla funzione prevista. 

In considerazione delle caratteristiche dei manufatti e della funzione e funzionamento dell’installazione di 

progetto, sono state definite le principali attività connesse agli interventi previsti potenzialmente in grado 

di modificare lo stato di una o più componenti ambientali e antropiche (azioni di progetto)  



   

 

 

 
 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – VOLUME 1 

 

 

 Pagina 47 di 53 PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLEVAMENTO ZOOTECNICO 

 IN COMUNE DI CORBOLA (PROVINCIA DI ROVIGO) 

 

PRO.GE.A. Studio  

Progetti e consulenze ambientali 

Le azioni di progetto possono potenzialmente determinare forme di interferenza (fattori di impatto) in 

grado di influire, positivamente o negativamente, in modo diretto o indiretto, sullo stato qualitativo 

dell'ambiente. Sono state individuati i seguenti fattori di impatto: 

– Contributo al contrasto ai cambiamenti climatici 

– Emissioni polveri/inquinanti e composti odorigeni 

– Sversamenti accidentali di inquinanti in ambiente idrico e/o suolo 

– Potenziali interferenze per debole soggiacenza falda 

– Occupazione di suolo  

– Produzione inerti da scavo 

– Riduzione superficie colturale 

– Modifica della vegetazione naturale/colture 

– Disturbi a specie faunistiche per alterazione clima acustico 

– Modifiche connettività ecosistemica  

– Alterazione assetto paesaggio per inserimento strutture fuori terra 

– Alterazioni vedutistiche; interferenze percettive 

– Fonoinquinamento per attività di cantiere e di esercizio 

– Produzione rifiuti solidi/liquidi 

– Consumo di materie 

– Domanda di forza lavoro 

– Traffico indotto 

– Contributo al burden sharing 

Sulla base delle delle azioni progettuali e delle caratteristiche del contesto ambientale e antropico definite 

nello scenario di base sono state identificate le componenti ambientali e antropiche come segue, tenendo 

conto che le Linee Guida richiedono di considerare gli aspetti ambientali che più probabilmente saranno 

significativamente influenzati dal Progetto. 
 

Fisiche Biologiche Antropiche 

Atmosfera e clima 

Suolo 

Acque superficiali 

Acque sotterranee 

Paesaggio 

Rumore 

Flora e vegetazione 

Fauna terrestre 

Ecosistemi 

Condizioni socio-economiche 

Salute pubblica e sicurezza 

Patrimonio culturale 

Traffico e infrastrutture 

 

Tabella 5.I - Componenti ambientali e antropiche 
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Allo scopo di identificare le interazioni tra fattori di impatto e componenti ambientali è stata utilizzata la 

matrice di Tabella 5.II, che riporta i fattori in riga e le componenti in colonna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lettura in chiave ambientale degli interventi di progetto (Azioni di progetto) ha rappresentato la base 

della successiva selezione dell’insieme delle componenti ambientali potenzialmente interessate dagli 

effetti degli interventi, definiti nei diversi parametri di lettura. 

In particolare, per ognuno degli interventi è stata verificata l’effettiva correlazione tra le azioni di progetto, 

derivanti come detto dalla preventiva scomposizione del progetto in chiave ambientale, e le componenti 

e fattori ambientali di cui alle Linee Guida e al D.Lgs. 152/06. 

Tabella 5.II - Matrice Fattori di Impatto vs componenti ambientali e antropiche 
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5.2 Definizione e valutazione dell’impatto ambientale 

La valutazione dell’impatto sulle singole componenti interferite nelle differenti fasi progettuali considerate 

è effettuata mediante la costruzione di specifiche matrici che incrociano lo stato della componente, 

espresso in termini di sensibilità all’impatto, con i fattori di impatto considerati, quantificati in base a una 

serie di parametri che ne definiscono le principali caratteristiche in termini di 

durata nel tempo (breve, media, lunga),  

frequenza (concentrata, discontinua, continua), 

area di influenza (circoscritta, estesa, globale),  

Intensità (bassa, media, alta). 

L’impatto è inoltre valutato tenendo conto della reversibilità (a breve termine, a medio/lungo termine, 

irreversibile), della probabilità di accadimento (bassa, media, alta, certa) e della possibilità di mitigazione 

(nulla, bassa, media, alta).  

La quantificazione dei singoli impatti che derivano da ognuno dei fattori che agiscono sulla componente 

ambientale è ottenuta distinguendone il senso positivo o negativo e attribuendo a ciascuna caratteristica 

del fattore di impatto un punteggio crescente in relazione all’entità dell’impatto ad esso correlato.  

Il giudizio dell’impatto complessivo (negativo o positivo) sulla componente ambientale è ottenuto dalla 

somma dei valori degli impatti riferiti ad ogni fattore considerato, normalizzata sul numero totale dei fattori 

di impatto agenti sulla componente e valutata secondo la seguente scala: 

livello 1: impatto complessivo trascurabile; 

livello 2: impatto complessivo basso; 

livello 3: impatto complessivo medio; 

livello 4: impatto complessivo alto. 

I valori di giudizio complessivo, corrispondenti ai livelli da 1 a 4, variano in funzione del numero di fattori 

che concorrono alla valutazione dell’impatto complessivo per la singola fase di progetto. 

In funzione del valore risultante per ciascuna fase, è possibile classificare il giudizio di impatto secondo i 

livelli indicati; per agevolare la lettura della matrice è stata adottata una scala cromatica relativa al grado 

di importanza dell'impatto stesso sulla base della seguente progressione: 
 

Livello 4 Livello 3 Livello 2 Livello 1 

Alto Medio Basso Trascurabile 

Tabella 5.III - Scala dei giudizi di impatto 

L’applicazione della metodologia di valutazione di impatto proposta e del calcolo è riassunta, per ogni 

componente, in una matrice di valutazione di impatto. La combinazione dei valori di impatto ottenuti e dei 

livelli di sensibilità hanno permesso di calcolare il valore di impatto complessivo per ogni componente. 
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6. VALUTAZIONE DI IMPATTO E CONCLUSIONI  

La valutazione di impatto è stata effettuata per i fattori di impatto e per le componenti elencate ai paragrafi 

precedenti. 

Gli esiti della valutazione di impatto sono riportati nella seguente matrice complessiva, presentata in base 

alla metodica adottata. Per ogni componente la tabella indica il valore di potenziali impatti attesi, a 

seconda della sensibilità assegnata, utilizzando le seguenti abbreviazioni:  

T = trascurabile  

B = basso  

M = medio  

A = alto  

Il colore rosso corrisponde a impatti negativi e il colore azzurro a impatti positivi. 

Come si evince dall’analisi della matrice, i potenziali impatti dovuti alla realizzazione e alla gestione del 

nuovo insediamento zootecnico sono sostanzialmente di intensità trascurabile. Maggiore significatività è 

ascrivibile agli effetti indotti dal consumo di suolo che, stante la localizzazione dell’allevamento e le 

caratteristiche della componente nell’ambito dell’area sottesa dall’intervento, possono comunque essere 

ritenuti marginali.  
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FASE C E C E C E C E C E C E C E C E C E C E C E C E E 

Contributo al contrasto ai cambiamenti climatici  B                        

Emissioni polveri/inquinanti e composti odorigeni, agenti patogeni T T                   T T    

Sversamenti accidentali   T  T T T        T           

Modifica/riduzione permeabilità      B                    

Occupazione di suolo     M            T T         

Produzione inerti da scavo   B                       

Riduzione superficie colturale    M              T  T      

Modifica della vegetazione naturale/colture             T T  T  T        

Disturbi a specie faunistiche                T  T         

Modifiche connettività ecosistemica                   T        

Alterazione assetto paesaggio per inserimento strutture fuori terra         T T                

Alterazioni vedutistiche; interferenze percettive          T             T T  

Fonoinquinamento            T T   T      T T    

Produzione rifiuti solidi/liquidi                          

Consumo di materie/risorse                    T      
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FASE C E C E C E C E C E C E C E C E C E C E C E C E E 

Domanda di forza lavoro                   T T      

Domanda di beni, materiali e servizi                   T T      

Interferenza con traffico                         T 

Contributo al burden sharing  B                        

 

 

 

 

 

 


