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RELAZIONE TECNICA 

BARRIERA VERDE ESISTENTE

E PRESIDI ABBATTIMENTO

POLVERI SOTTILI

BARRIERA VERDE DEL CENTRO ZOOTECNICO PO1

La  Società  Agricola  Agraria  Erica  srl  ha  piantato  una  siepe  di  cipresso  di  Leyland

(Cupressocyparis leylandii) che circonda l’intero centro zootecnico denominato PO 1.  Nel

lato a SUD del centro zootecnico è stato piantato un filare di pioppo cipressino Populus nigra

Italica o P. nigra pyramidalis.

Di seguito si riporta la foto aerea dove si evince lo sviluppo della siepe.

Immagine 1: foto aerea del centro zootecnico PO1
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La siepe  è  stata  realizzata  contestualmente  alla  realizzazione  del  centro  zootecnico  come

previsto  dagli  elaborati  progettuali.  In  alcune  aree  vi  è  stata  un’elevata  moria  causata

principalmente da una eccessiva costipazione del terreno, il  quale presentava una tessitura

argillosa che creava un ambiente asfittico alle radici delle piante. L’azienda ha provveduto a

sostituire le fallanze con interventi mirati di lavorazione del terreno prima dell’impianto delle

nuove piantine. A seguito di tali lavori è stato possibile ottenere una siepe omogenea che crea

una barriera  verde  con  chioma  compatta.  Questo  permette  un  mascheramento  visivo,  ma

sopratutto una barriera compatta che può trattenere polveri, odori. Inoltre l’attività fisiologica

delle  piante  e  dei  microrganismi  presenti  sulle  chiome  permettono  un  assorbimento  di

ammoniaca attraverso un procedimento di fertilizzazione fogliare.

Lo  sviluppo  dei  filari  di  siepe  presentano  una  lunghezza  complessiva  di  circa  1,5;

considerando l'elevato numero di piante,  la moria di alcuni esemplari  è quindi fisiologica.

L’azienda  provvede periodicamente alla sostituzione delle piante morte con la piantumazione

di  giovani  piante.  Per  ridurre  al  minimo  la  mortalità,  l’azienda  effettua  interventi  di

irrigazione di soccorso nei momenti maggiormente siccitosi.

L’azienda effettua annualmente la potatura della siepe per garantire uno sviluppo omogeneo

della  chioma  su  tutta  la  parete.  Se  la  siepe  non  viene  potata  si  presenta  il  naturale

essiccamento del fogliame presente nella parte bassa.

Di seguito si riportano alcune foto della siepe, presente nel centro zootecnico.
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Immagine 3: Siepe in vicinanza dell’ingresso del centro zootecnico PO1

Immagine 4: Visione della siepe dall’interno del centro zootecnico PO1
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Immagine 5 e 6 : Visione della siepe dall’interno del centro zootecnico PO1

Immagine 7 :giovane pianta messa a dimora in sostituzione di piante morte nel centro zootecnico PO1
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Immagine 8 : Viale di ingresso con la presenza della doppia siepe
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PRESIDI ABBATTIMENTO POLVERI DEL CENTRO ZOOTECNICO PO1

Nei progetti iniziali e nelle prescrizione di VIA e AIA del centro zootecnico PO1 non sono

mai stati previsti dei sistemi di abbattimento polveri. Vista la mancanza di recettori sensibili

nelle vicinanze del centro zootecnico e la mancata segnalazione da parte di terzi non si è mai

provveduto alla realizzazione di tali impianti. Inoltre la presenza della siepe che circonda il

centro zootecnico effettua un’azione di mascheratura e di trattenimento delle polveri.

L’azienda con la presentazione della pratica di VIA e AIA di Modifica dell'impianto PO5

intende montare nell’allevamento Po1 un sistema di abbattimento polveri simile a quello già

installato nell’allevamento denominato PO3. Trattasi di una struttura frangivento in cui sono

montati degli ugelli che nebulizzano l’acqua.

Taglio di Po lì 31/08/2019

Il delegato in materia ambientale

Loris Renzi
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