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Il Quadro di Riferimento Progettuale definisce l’inquadramento dell’allevamento avicolo nel 

territorio come Sito e come Area Vasta interessata, descrive il progetto e le soluzioni tecniche 

adottate nonché le possibili interferenze dell’attività con le varie componenti ambientali.   

 
3.1 Inquadramento territoriale 
 
L’inquadramento territoriale è già stato esposto dettagliatamente nel paragrafo 2.2 del Quadro di 

Riferimento Programmatico e a tale paragrafo si rimanda. Si riportano comunque in dettaglio le 

distanze del sito dai centri abitati più vicini (Fig. 3.1) 

 

 
 
 

3.2 Descrizione sommaria dell’allevamento esistente e di progetto 
 
L’allevamento intensivo di pollame per la produzione di uova viene attualmente effettuato dalla 

Società Agricola Liberelle I S.r.l. in 5 edifici adibiti unicamente all’allevamento degli animali. 

(450.000 capi) 

L’insediamento comprende anche un centro di lavorazione delle uova con annesso depuratore 

biologico delle acque di processo, funzionalmente connesso con l’allevamento attraverso un tunnel 

che ospita i nastri di conferimento delle uova.  
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La Società Agricola Liberelle I S.r.l. ha programmato per i capannoni esistenti la modifica delle 

gabbie che permetterà di allevarvi complessivamente 561.600 capi e, un ampliamento 

dell’allevamento prevedendo la realizzazione di 1 nuovo capannone, suddiviso in 2 reparti disposti 

su piani sovrapposti, per portare la capacità di ricovero totale a 1.111.104 capi. 

Il nuovo capannone ospiterà infatti 549.504 capi. 

All’allevamento si accede non più dall’argine destro del fiume Po, ma dalla S.P. n.38, mediante 

nuova viabilità interna e nuovo accesso carraio costruito dalla scrivente.  

La superficie complessiva interessata è di 255.672 m2 (Foglio 34, Mapp. 152-40-140-165-1-2- 177-

8-64-176) e comprende gli allevamenti esistenti ed un nuovo terreno acquistato dall’azienda. La 

superficie coperta attualmente edificata è di 13.770,75 m2 per i soli capannoni di allevamento 

esistente. 

Le dimensioni del nuovo capannone in costruzione sono: 

- lunghezza: 141,13 mt 

- larghezza: 29,77 mt 

- superficie coperta: 4.201,44 mq  

- altezza in gronda: 18,02 mt 

- altezza totale: 21,18 mt 

In questa sede si tiene conto anche dell’opera tecnicamente connessa della costruzione di un 

impianto a biogas, come da Decreto Autorizzativo della Giunta Regionale – Regione del Veneto 

numero 96 del 25/06/2014 così configurato: 

- sistema di digestione anaerobica per la produzione di biogas, alimentato con biomassa 

vegetale ed effluenti zootecnici; 

- sistema di cogenerazione di energia elettrica e termica con utilizzo del biogas, prodotto 

come sopra, della potenza di 599 kWe; 

- sistema di trattamento del digestato 

 
L’impianto a biogas avrà una produzione di 18.329,40 GJ/anno, che verranno interamente immessi 

in rete, non vi sarà quindi autoconsumo. 

Il dettaglio tecnico dell’impianto a biogas è stato presentato alla Regione Veneto ed agli Enti 

competenti per il rilascio dell’Autorizzazione Unica. 

Il progetto è stato pensato al fine di ridurre al minimo l’impatto dell’attività sull’ambiente 

circostante adottando tutte le tecniche e tecnologie in grado di garantire il rispetto dell’ambiente, 

nonché la sicurezza della produzione e la salute dei propri addetti e del vicinato. 
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Configurazione esistente 

L'allevamento viene effettuato su due piani, con il piano terra che funge da stoccaggio delle 

deiezioni (fossa profonda), mentre il piano sovrastante ospita le batterie di galline ovaiole.  

I due piani sono in comunicazione tra loro per permettere alle deiezioni di cadere liberamente nel 

piano sottostante e per consentire la libera circolazione dell’aria la quale ha il duplice scopo di 

aerare le galline ed essiccare la pollina. 

Il processo di disidratazione della pollina sfrutta la ventilazione che grazie al sistema denominato “a 

doppio C”, inibisce la pollina stessa permettendo una rapida asciugatura.  

Le superfici interne dei capannoni sono completamente pavimentate e prive di pozzetti di scarico 

delle acque e nel corso delle fasi di pulizia non viene solitamente utilizzata acqua. Eventuali perdite 

degli abbeveratoi e dei sistemi di distribuzione dell'acqua agli animali sono prontamente eliminate 

ed i reflui raccolti con materiali assorbenti. In tale modo viene evitata la produzione di acque reflue.  

 
Configurazione futura 

I nuovi impianti di stabulazione saranno realizzati secondo i criteri indicati dalla Direttiva 

1999/74/CE recepita con D.Lgs. n.267 del 29.07.2003. 

In base alla suddetta Direttiva CE anche gli allevamenti avicoli esistenti dovevano adeguare dal 

01.01.2012 le gabbie in modo da soddisfare i criteri sopraccitati.  

Per i capannoni di allevamento esistenti, quindi, con sistema in gabbia con fossa profonda per la 

Figura 3.2 – Allevamento esistente (in grigio) e dell’ampliamento di progetto (in rosa e verde) 
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raccolta delle deiezioni, l’azienda ha dovuto investire risorse nella riconversione delle gabbie e 

quindi permettere che queste soddisfino le nuove normative circa il benessere degli animali.  

 

Infatti, le gabbie che essa utilizzava per l’allevamento dei capi, dall’01.01.2012 non erano più 

idonee ovvero l’azienda avrebbe potuto concludere il ciclo in corso, ma non più accasare animali in 

gabbie che non soddisfacessero le vigenti normative.  

 
L’azienda ha optato per la modifica delle attuali gabbie di allevamento “arricchendole”. Queste 

gabbie “arricchite”, prevedono uno spazio aggiuntivo a disposizione delle galline ed alcuni elementi 

addizionali che permettono agli animali di soddisfare alcuni comportamenti naturali.  

Esse prevedono infatti:  

- una superficie di almeno 750 cm2 della gabbia per ogni gallina ovaiola, di cui 600 cm2 di 

superficie utilizzabile; 

- un nido;  

-  lettiera che consenta di becchettare e razzolare;  

-  posatoi appropriati che offrano almeno 15 cm di spazio per gallina ovaiola;  

-  un sistema di abbeveraggio appropriato;  

-  dispositivi per accorciare le unghie.  

Per l’allevamento esistente ciò è stato realizzato entro l’anno 2012.  

Le modifiche effettuate alle tradizionali gabbie di allevamento, hanno messo di fronte l’azienda a 

notevoli investimenti pur di riuscire ad ottemperare a quanto prefissato dalle normative vigenti e 

quindi proseguire nell’attività.  

A seguito di adeguamento, l’azienda aumenterà la propria capacità di allevamento per capannone, 

passando dai capi autorizzati in sede di VIA 2003, di 90.000 capi/capannone a 112.320 (come 

indicato nel Piano presentato al Ministero)  con una potenzialità quindi per i 5 capannoni esistenti 

che passa da 450.000 a 561.600 capi.  

Le gabbie modificate definite come “gabbie arricchite” corrispondono alle prescrizioni della 

direttiva CEE sul benessere delle galline ovaiole, di cui al D.Lgs. n.267 del 29.07.2003.  

La realizzazione del nuovo capannone di allevamento prevede un sistema di stabulazione a “nastri 

ventilati” che assicurano l’aerazione del capannone e l’essicazione della pollina che viene inviata 

all’impianto di biogas sito nel Comune di Cona (VE) sino alla data di messa in esercizio 

dell’impianto aziendale, successivamente inviata quotidianamente allo stesso. 

Inoltre si prevede la realizzazione di una rete di raccolta acque per l’eventuale lavaggio del ricovero. 

Come per la situazione attuale dei 5 capannoni esistenti, eventuali lavaggi dei pavimenti del nuovo 

capannone origineranno acque che verranno inviate all’impianto di depurazione esistente. 
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I capannoni di allevamento sono approvvigionati di alimenti per gli animali, più precisamente di 

mangime attraverso un sistema di distribuzione automatico e di acqua tramite un sistema di 

abbeveratoi a goccia. 

L’impianto a biogas, invece, verrà alimentato con biomassa di origine vegetale dedicata compresi 

eventuali residui non costituenti rifiuto, ottenuta dalla coltivazione di terreni in diretta conduzione, 

nonché acquisita da terzi, e con biomasse di origine zootecnica (pollina) provenienti 

dall’allevamento stesso. 

L’impianto a biogas avrà una produzione di 18.329,40 GJ/anno, che verranno interamente immessi 

in rete, non vi sarà quindi autoconsumo. 

Per ulteriore approfondimento sull’attività si rimanda allo Studio di Impatto Ambientale che ne ha 

analizzato nel dettaglio le varie fasi produttive. 

Le acque di scarico complessivamente prodotte ed avviate al depuratore sono caratterizzate dalla 

presenza di sostanze organiche, dovute prevalentemente alla lavorazione delle uova. 

 
Le acque in uscita dal depuratore sono conformi ai valori limite della Tabella 3 dell’Allegato 5 alla 

Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e relativamente ai parametri Azoto e Fosforo, per gli impianti 

ricadenti in aree sensibili, ai valori limite di cui all’art.37 comma 1 della NTA del Piano di Tutela 

delle acque contenute nella DGRV n.842 del 15.05.2012. 

L’immissione dello scarico in acque superficiali avviene in uno scolo di interpoderale, che recapita 

nello Scolo Veneto. 

 
Per quanto riguarda gli scarichi relativi all’impianto a biogas, il processo produttivo non produce 

scarichi idrici, mentre è prevista la gestione differenziata dei percolati e delle acque meteoriche che 

cadono su aree potenzialmente interessate da presenza di percolati o residui di biomasse, rispetto 

alle acque meteoriche ricadenti su altri piazzali e coperture e ai reflui civili dei servizi igienici 

dell’impianto. 

E’ prevista, in particolare, una apposita rete per la raccolta dei percolati e delle acque meteoriche 

ricadenti sulla platea del deposito degli insilati vegetali e sull’area antistante di movimentazione dei 

mezzi alla bocca delle trincee, sull’area di carico della tramoggia dell’essiccatoio, sulle platee di 

stoccaggio del digestato solido, sull’area di carico/scarico delle prevasche e sull’area di carico della 

tramoggia dei fermentatori . 
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Percolati e acque meteoriche captate dalla suddetta rete vengono convogliati in un vasca di raccolta 

interrata di 20 m3 che pompa il suo contenuto nelle prevasche, dove l’acqua viene impiegata per la 

diluizione delle biomasse in ingresso. 

Le superfici sopra descritte ammontano a circa 3.592 m2: 

_ Platea delle trincee: 1.430 m2 

_ Area antistante alle trincee: 1.109 m2 

_ Area di stoccaggio del digestato solido alloggiata fra le vasche: 363 m2 

_ Area di stoccaggio alloggiata a fianco dell’essiccatoio: 484 m2 

_ Area circostante l’area di carico dei fermentatori: 156 m2 

_ Area vasca di prelievo del digestato liquido: 50 m2. 

Prendendo a riferimento la superficie sopra descritta e la precipitazione media annua (dati 90° 

percentile di cui all’all. E1 alla D.G.R. 2439 del 7 agosto 2007), per un totale di 919 mm di pioggia, 

si calcola di seguito il volume di pioggia invasato dalla rete sopra descritta: 3.592 X 919 / 1.000 = 

circa 3.301 m3. 

Le acque meteoriche ricadenti sulle coperture delle vasche e degli edifici vengono invece inviate 

ad una vasca di accumulo di circa 36 m3 dotata di uno sfioro verso l’area di laminazione (che 

scarica nel fosso collettore di confine). Le acque ricadenti, invece, su strade e piazzali vengono 

captate da apposita rete che le convoglia alla vasca di laminazione e da qui poi drena nel fosso 

perimetrale di confine che, tramite la maglia dei fossi poderali, scarica le acque nel canale 

denominato Scolo Veneto. 

Per i reflui dei servizi igienici, invece, è prevista la subirrigazione per cui è stata presentata 

l’apposita pratica all’amministrazione comunale. 

 
3.3 Identificazione delle interferenze del sito ampliato con l’ambiente  
 
Le interferenze si potranno avere sia in fase di cantiere che in fase di esercizio. 

3.3.1 Interferenze in fase di cantiere 

Durante la fase di cantiere, i principali impatti sulla qualità dell’aria sono determinati dalle 

emissioni di polveri e di rumore per le attività di costruzione e di movimento terra. 

Si ritiene che a una distanza superiore a 250 metri qualsiasi tipo di impatto derivante da questa 

attività sia del tutto trascurabile. 

Poiché il primo ricettore sensibile si trova ad oltre 250 metri dalla recinzione dell’ allevamento, si 

può ritenere nullo qualsiasi disturbo sulla popolazione. 
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Si ricorda inoltre che è ormai consuetudine di tutti i cantieri adottare misure mitigative (bagnando le 

strade non pavimentate nei periodi secchi, limitare la velocità sulle strade non pavimentate, ecc.), 

che dovrebbero rendere del tutto trascurabile l’impatto generato dalle polveri. 

 
3.3.2 Interferenze in fase di esercizio 

3.3.2.1 Emissioni in atmosfera - ALLEVAMENTO 

La nuova tecnica di stabulazione a “nastro ventilato” (BAT) comporta un fattore di emissione di 

NH3 dai ricoveri pari a 0,059 Kg NH3 /capo anno, risultante dalla media aritmetica dei fattori di 

emissione minimo e massimo della BAT considerata. 

Per i 549.504 capi dell’allevamento nuovo di Liberelle I di Taglio di Po, l’emissione annua di 

ammoniaca risulterà pari a 32,420 tonn NH3 / anno. 

L’emissione di NH3 dell’allevamento esistente portato a 561.600 capi mantenendo la tecnica 

esistente (“fossa profonda”) risulta pari a 561.600*0,154/1000 = 86,486 tonnNH3/anno. 

L’emissione complessiva di ammoniaca dall’allevamento ampliato risulta di 118,90 tonnNH3/anno. 

Per quanto riguarda le emissioni di metano, il fattore emissivo in Italia, dedotto dalle Linee Guida, è 

di 0,082 kgCH4 / capo / anno. 

Per il nuovo capannone non si avrà alcuno stoccaggio, (l’ampliamento non produce alcuna 

emissione di metano, la pollina verrà rimossa dai nastri con una frequenza giornaliera e immessa / 

ceduta ad impianto a biogas). 

 
 
3.3.2.1 Emissioni in atmosfera – IMPIANTO A BIOGAS 

Le principali sorgenti di emissione in atmosfera dell’impianto a biogas sono due: 

 

Coordinate 

baricentro 

(m) 

Sorgenti Inquinante 

X Y 

Diametro 

interno      

(m) 

 

Altezza 

del 

camino 

(m) 

Portata  

(Nm3/h)  

Emissione  

Massima 

(mg/Nm3) 

Emissione 

totale 

 (g/h) 

Camino 

S1 

NH3 1247 995 0,9 10 18.000 < 40 720 

Camino 

S1 

Polveri 1247 995 0,9 10 18.000 < 25 450 
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Riepilogando, quindi, i punti di emissione in atmosfera presenti in allevamento saranno: 

- S1 (denominato E4 per comodità di comprensione )– Camino Essicazione Impianto Biogas 

- S2 (denominato E5 per comodità di comprensione )–  Torcia Emergenza  Impianto Biogas 

- E1 – Caldaia gas metano - esistenti 

- E2 – Essicatore gusci - esistenti 

- E3 – Filtro a maniche gusci - esistenti 

 
3.3.2.2 Scarichi idrici - Allevamento 

Nell’allevamento ampliato si avrà un maggior impiego di acqua finalizzato principalmente 

all’abbeveraggio delle galline ovaiole ed al raffrescamento estivo. 

Queste operazioni non generano scarichi idrici. Anche gli eventuali lavaggi eseguibili in caso di 

necessità a fine ciclo per pulire e disinfettare i pavimenti dei capannoni non sono da considerarsi 

scarichi in quanto la frazione liquida risultante verrà inviata al depuratore aziendale. Verranno 

quindi installate a pavimento vasche a tenuta. 

Il reparto lavorazione uova comporterà un maggior utilizzo di acqua per l’aumentata lavorazione di 

uova.  

Nelle nuove condizioni operative l’impianto di depurazione biologica esistente sarà in grado di 

trattare le nuove quantità di acque di processo. 

 
Scarichi idrici – Impianto a biogas 

Per quanto riguarda gli scarichi, il processo produttivo non produce scarichi idrici, mentre è prevista 

la gestione differenziata dei percolati e delle acque meteoriche che cadono su aree potenzialmente 

interessate da presenza di percolati o residui di biomasse, rispetto alle acque meteoriche ricadenti su 

altri piazzali e coperture e ai reflui civili dei servizi igienici dell’impianto. 

Per il dettaglio si veda configurazione futura. 

 
Scarico in acque superficiali e caratteristiche delle acque depurate 

Le acque in uscita dal depuratore saranno conformi ai limiti imposti dal D.Lgs. 152/06 per lo 

scarico in acque superficiali: Tabella 3 Allegato 5 della Parte Terza e relativamente ai parametri 

azoto e fosforo, in quanto trattasi di impianto ricadente in area sensibile, ex art.37 comma 1 della 

NTA del Piano di Tutela delle Acque di cui alla DGRV n.842 del 15.05.2012. 

Lo scarico delle acque depurate viene recapitato nello scolo Veneto. 
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Il Consorzio di Bonifica Delta Po-Adige ha già rilasciato il nulla osta idraulico, con Autorizzazione 

ai soli fini idraulici allo scarico di acque reflue depurate Prot. n.1264 del 17.06.2006, mentre la 

Provincia di Rovigo ha autorizzato l’impianto di depurazione e lo scarico con decreto Prot. n. 47369 

del 26.10.006, ripreso dall’AIA provvisoria del 29.04.2010. 

La potenzialità depurativa dell’impianto di trattamento biologico è adeguata alla maggiore quantità 

di acqua di processo scaricata. 

 
3.3.2.3 Rifiuti 

I rifiuti prodotti nell’allevamento rimarranno principalmente i fanghi derivanti dall’attività di 

depurazione e imballaggi in materiali misti. 

Le carcasse animali e le uova rotte, quindi scartate, restano escluse dal campo di applicazione della 

normativa sui rifiuti in base all’art. 185 comma 2 del D.Lgs 152/06; la loro gestione e 

regolamentazione è rimandata perciò a quanto riportato nel regolamento CEE 1774/2002 come 

aggiornato dal regolamento CEE 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di 

origine animale non destinate al consumo umano. Le uova rotte vengono messe nella cella 

frigorifera assieme alle galline morte e smaltite come sottoprodotti di categoria due. 

I rifiuti che saranno prodotti nell’allevamento ampliato sono riportati nella seguente tabella secondo 

una stima che ne raddoppia la quantità rispetto gli smaltimenti effettuati nell’anno 2011: 

 

 
La depurazione biologica delle acque reflue continuerà a generare un fango di supero che viene 

smaltito come CER 02 02 04. 

Non sono rifiuti i gusci macinati prodotti dalla lavorazione delle uova, in quanto sottoposti a 

processo di centrifugazione e successiva essiccazione. Il materiale ottenuto verrà quindi 

commercializzato come “Guscio d’uovo essicato”. 
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La pollina del nuovo capannone sino alla messa in esercizio dell’impianto a biogas verrà ceduta ad 

altra azienda. 

La pollina dei 5 capannoni esistenti sino alla messa in esercizio dell’impianto a biogas verrà gestita 

mediante Direttiva Nitrati. 

Ad oggi, come riportato nella Comunicazione di spandimento quota parte dell’azoto prodotto viene 

ceduto ad aziende agricole locali, mentre la parte rimanente viene utilizzato in terreni dati in 

concessione tramite atto di assenso. 

Dalla messa in esercizio dell’impianto a biogas, la produzione di pollina del nuovo capannone verrà 

interamente inviata all’impianto di biogas, così come la produzione di 2  dei 5 capannoni esistenti. 

La quota parte in “surplus” verrà gestita mediante Direttiva Nitrati, e verrà spanta su terreni dati in 

concessione con Atto di assenso. 

Al momento di realizzazione dell’impianto a biogas, l’azienda presenterà Piano di smaltimento del 

digestato. 

 
3.3.2.4 Emissioni sonore 

La ventilazione del nuovo capannone e l’emissione generata dall’impianto a biogas, comporterà una 

modifica accettabile del livello sonoro esistente (stato ante operam). 

Lo studio della situazione acustica post-operam è riportato nel Quadro di Riferimento Ambientale, 

paragrafo Rumore e comunque in Allegato 2a. 

 
3.3.2.5 Traffico e viabilità 

Con la nuova configurazione il traffico consisterà in circa 8 automezzi al giorno (media tra ingressi 

e uscite) nel normale periodo di gestione del ciclo di produzione. 

L’attività di trasporto diventerà più intensa nel periodo di accasamento e vendita degli animali e 

quando alla fine del ciclo di produzione, vengono svuotati i capannoni denominati a “fossa 

profonda” contenenti pollina essiccata destinata all’utilizzazione agronomica e/o ceduta all’estero 

con certificato sanitario come previsto dal Decreto 142/2011 o ad altri impianti biogas nel 

circondario 

Trattasi di 140 camion/anno (46 camion di pollina per capannone). Incidenza di 1 mezzo ogni 3 

giorni. 

Le componenti ambientali interessate dai trasporti sono: 

� l’atmosfera per i gas di scarico emessi dagli automezzi; 

� il rumore generato dagli automezzi; 

� il suolo (costituito dal fondo stradale). 
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La costruzione dell’impianto a biogas permette di annullare l’allontanamento dal sito di 400 camion 

di pollina. 

Il passaggio degli automezzi attraverso il centro abitato di Taglio di Po viene evitato in quanto i 

mezzi pesanti potranno seguire il percorso della Strada Provinciale n.38, che si raccorda con la 

Strada Statale n.309 “Romea”, arteria di grande traffico, nella quale si immettono per raggiungere le 

loro destinazioni. 

I mezzi di trasporto accederanno alla S.P n.38 attraverso la nuova strada di viabilità interna alla 

proprietà, che è stata realizzata ed è aperta al transito dalla data del 01/07/2014 su parte dell’area di 

nuova acquisizione, corrispondente al Mapp.177 del Fg.34. 

 

3.3.2.6 Salute pubblica 

Anche con l’allevamento ampliato l’igiene e la sicurezza sanitaria dell’attività di allevamento sono 

garantite dalle specifiche norme attuate dai gestori e dall’assiduo controllo operato dal Settore 

Veterinario dell’USL n.19 di Adria (RO), sia riguardo al benessere degli animali, che alla salute 

degli addetti interessati dall’attività di allevamento nonché riguardo ai rischi delle comunità 

territoriali coinvolte. 

Il benessere degli animali allevati è salvaguardato dall’adozione delle migliori tecniche di 

allevamento applicabili in osservanza alle Direttive CE. 

La salute degli addetti è garantita dal rispetto rigoroso della normativa prevista per la tutela della 

salute umana e la prevenzione dei rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività (D.Lgs. n. 

81/2008). 

Il rischio per le popolazioni circostanti l’area di allevamento avicolo è contenuto mediante 

l’applicazione 

• dei criteri previsti dalle Buone Pratiche Agricole; 

• della lotta integrata degli insetti, in particolare contro la proliferazione della mosca; 

• dell’adozione delle migliori tecniche disponibili prescritte dalle Linee Guida emanate per gli 

allevamenti di cui al Decreto 29.01.2007 e all’attuazione degli interventi periodici di 

disinfezione  dei capannoni ospitanti gli animali. 

Particolare attenzione e diligenza sarà prestata alla movimentazione delle deiezioni verso l’impianto 

a biogas e/o allontanamento del sito. 
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3.3.2.7 Suolo e sottosuolo 

L’impatto è considerato poco significativo su questa componente in quanto le nuove opere saranno 

realizzate fuori terra e l’impatto resta limitato allo scotico del terreno per le fondazioni stesse (Si 

veda Allegato 7) . 

La contaminazione del suolo, tanto in superficie quanto in profondità, per operazioni svolte 

all’interno dello stabilimento è da ritenersi assai improbabile poichè la pavimentazione delle aree 

coperte e la presenza nelle stesse di canalette, collegate a pozzettoni di raccolta permettono di 

contenere ogni sversamento, accidentale o conseguente alle pulizie periodiche. 

 
3.3.2.8 Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi 

Il complesso avicolo ampliato non genera alcun impatto sulla vegetazione, flora e fauna circostante 

ad esso in quanto anche le nuove opere ricadono in una zona omogenea regolarmente approvata e 

classificata dal PRG del Comune di Taglio di Po come ZONA E2 – Aree di primaria importanza per 

la funzione agricolo-produttiva, in cui da tempo è ammesso anche l’insediamento di allevamenti. 

Le nuove opere non interferiscono con zone tutelate dalla Direttiva Natura 2000 (SIC/ZPS). 

 
3.3.2.9 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

Nell’ambito delle attività di allevamento, produzione di uova ed ovoprodotti e produzione di energia 

elettrica da Biogas, non sono impiegate sorgenti di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. 

 
3.3.2.10 Paesaggio 

La componente è interessata da interferenze connesse alla costruzione del nuovo capannone che 

presenta una maggiore altezza rispetto a quelli esistenti 

Esso è stato costruito in conformità alla L.R. n.14 del 08.07.2009 (Piano Casa), prorogata fino al 

30.11.2013 dalla L.R. n.13 del 08.07.2011, che consente di ampliare fino al 30% la superficie 

coperta dei fabbricati a destinazione produttiva in caso di installazione di impianto fotovoltaico, 

andando in deroga ai Regolamenti Comunali per le altezze, e di aderire così alle opportunità offerte 

dalla L.R. n.11/2004, realizzando un capannone, che si andrà ad aggiungere ai capannoni oggi 

esistenti, consentendo di allevare complessivamente 1.111.104 galline ovaiole. Verrà inoltre 

costruito un impianto per la produzione di energia elettrica a biogas da combustione di biomasse 

vegetali e zootecniche come autorizzato dal Decreto della Giunta Regionale – Regione del Veneto 

n. 26 del 25/06/2014. Trattasi di un impianto da 0,599 MWe. 

L’azienda comunque si adopererà affinché l’impatto visivo sia ridotto per quanto possibile da 

opportuni interventi di mitigazione (barriere arboree).  
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3.3.3 Monitoraggio 

L’allevamento sarà sottoposto ad una serie di attività di autocontrollo dei parametri di processo e di 

monitoraggio delle componenti ambientali 

L’autocontrollo delle emissioni costituisce la componente principale del piano di controllo 

dell’impianto e quindi del più complessivo sistema di gestione ambientale di un’attività IPPC, che, 

sotto la responsabilità del Gestore dell’impianto, assicura, nelle diverse fasi di vita di un impianto 

stesso, un efficace monitoraggio degli aspetti ambientali dell’attività quali le emissioni 

nell’ambiente (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, smaltimento dei rifiuti, rumore e consumo di 

risorse naturali). 

Il Piano di Monitoraggio e Controllo prevede che venga effettuata un’analisi accurata delle fasi 

critiche dell’impianto e degli interventi di manutenzione ordinaria. Vengono inoltre identificati una 

serie di indicatori (indicatori di performance ambientale) che devono essere quantificati e 

monitorati.  

Tali indicatori sono in grado di fornire le informazioni qualitative e quantitative che consentono di 

effettuare una valutazione dell’efficienza e del consumo delle risorse al fine di permettere al Gestore 

di adottare le strategie migliori, atte a rafforzare il più possibile il perseguimento degli obiettivi 

ambientali. 

Nell’attività di controllo è inoltre previsto che, con cadenza annuale, il Gestore documenti in un 

apposito report le informazioni ambientali e i dati di processo verificati e raccolti nel Piano di 

Monitoraggio e Controllo. 

A seguito del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale quindi l’azienda provvederà ad 

adempiere a tale prescrizione. 

 
3.4 Analisi delle alternative  

3.4.1 Opzione zero 

L’opzione zero sarebbe stata quella di mantenere solo i cinque capannoni esistenti. Tale soluzione è 

antieconomica, perché non consente di far fronte alle richieste di un mercato in crescita. 

Con la realizzazione dell’impianto a biogas, inoltre la criticità ambientale legata alla gestione della 

pollina viene risolta al 70% ed inoltre si produce “energia pulita”. 

Tra gli elementi positivi, che hanno benefici nella qualità dell’atmosfera, si ha la realizzazione di un 

impianto fotovoltaico sulla copertura del nuovo capannone di ampliamento, nonché su 3 dei 5 

capannoni esistenti, che comporterà un effetto ambientale positivo in termini di energia pulita e di 

riduzione dell’emissione globale di CO2 in atmosfera. L’impianto fotovoltaico avrà una produzione 

complessiva di 992.358 Kw, destinati completamente all’autoconsumo dell’allevamento. 
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3.4.2 Soluzione adottata 

La tipologia costruttiva scelta per il nuovo capannone è la suddivisione in due reparti disposti su 

piani sovrapposti. In ogni piano saranno collocate batterie verticali di gabbie conformi alla Direttiva 

1999/74/CE recepita dal D.Lgs n.267 del 29.07.2003 sul benessere delle galline ovaiole. 

L’aerazione del capannone sarà ottenuta con ventilazione forzata, che assicurerà la disidratazione 

delle deiezioni con la tecnica (BAT) del “Nastro Ventilato”. 

 
Situazione attuale – Capannoni 1-2-3-4-5-6 
La pollina disidratata verrà convogliata direttamente sui mezzi di trasporto per essere ceduta ad 

impianto a biogas sito a Cona (VE) mentre la produzione dei 5 capannoni esistenti verrà gestita 

mediante Direttiva Nitrati. 

In data 26/08/2014, è infatti stato firmato l’accordo tra Società Agricola Liberelle I S.r.l. e BIOGAS 

BRUSO per il ritiro delle deiezioni prodotte dall’impianto a biogas. 

BIOGAS BRUSO, ora, richiederà alla Regione variazione della ricetta per l’alimentazione del 

proprio impianto biogas. 

Situazione futura – Capannoni 1-2-3-4-5-6 
 
Dalla messa in esercizio dell’impianto a biogas, la produzione di pollina del nuovo capannone verrà 

interamente inviata all’impianto di biogas, così come la produzione di 2  dei 5 capannoni esistenti. 

La quota parte in “surplus”, produzione di 3 di 5 capannoni, verrà gestita mediante Direttiva Nitrati, 

e verrà spanta su terreni dati in concessione con Atto di assenso e/o ceduta ad aziende agricole 

locali. 

Il benessere delle galline ovaiole, associato alla tecnica del Nastro Ventilato che riduce al minimo il 

fattore di emissione in atmosfera di NH3 rispetto alle altre migliori tecniche BAT e l’asporto 

continuo della pollina, rendono il progetto di ampliamento di assoluta convenienza tecnica, 

economica ed ambientale. 

Con la realizzazione dell’impianto a biogas, inoltre la criticità ambientale legata alla gestione della 

pollina viene risolta al 70% ed inoltre si produce “energia pulita”. 

Con l’installazione dell’impianto fotovoltaico si riduce inoltre, il prelievo elettrico da rete di circa il 

18%. 
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3.4.3 Analisi delle alternative alla tipologia scelta e valutazioni comparative 

Nel SIA sono state prese in considerazione le seguenti alternative: 

tipologia A (esistente): stoccaggio aperto aerato in un locale posto sotto il piano delle gabbie (Fossa 

Profonda); 

tipologia B (di progetto): batteria di gabbie verticali con nastri di asportazione e contestuale 

essiccazione mediante la ventilazione del ricovero “Nastro Ventilato”. 

Entrambe le tipologie sono considerate BAT dalle Linee Guida IPPC di cui al DM 29.01.2007 

(G.U. n.125 del 31.05.2007). 

La prima è già stata attuata nell’allevamento esistente, consente di ottenere pollina disidratata fino a 

livelli di umidità inferiori al 30%, ma richiede un notevole volume di stoccaggio, poiché la pollina 

viene rimossa e smaltita solo annualmente o alla fine del ciclo di allevamento, concentrando questa 

attività di rimozione in 15-20 giorni ogni anno. 

La riduzione di ammoniaca può essere stimata pari al 30% dell’emissione prodotta dal sistema di 

riferimento, con oscillazioni in più o in meno, dovute alla diverse condizioni ambientali.  

Per quanto riguarda la emissioni di ammoniaca in atmosfera della soluzione “Fossa Profonda”, le 

Linee Guida indicano un fattore di emissione di 0,154 kg NH3 / capo anno. L’accumulo prolungato 

della pollina richiede un particolare impegno del Gestore per attuare forme di lotta integrata contro 

lo sviluppo di mosche. 

A seguito della messa a regime dell’impianto a biogas aziendale (12-18 mesi), solamente 3 dei 5 

capannoni continueranno detta gestione della pollina, mentre per gli altri 2 si praticherà una 

rimozione  giornaliera destinata all’alimentazione dell’impianto a biogas. 

La seconda tipologia di stabulazione a Nastro Ventilato è stata adottata dal Proponente per 

l’ampliamento dell’allevamento perché è la BAT che presenta il fattore di emissione in atmosfera di 

ammoniaca minore delle varie tecniche. Esso è di 0,059 kg NH3 / capo anno contro il fattore 0,154 

kg NH3 / capo anno della tipologia A (fossa profonda). 

Quindi l’incremento della quantità annua di ammoniaca emessa dall’allevamento ampliato sarà 

inferiore a quella che si sarebbe avuta con una fossa profonda. 

Il Nastro Ventilato consente di ottenere buone prestazioni in termini di disidratazione della pollina, 

che raggiunge valori di umidità anche inferiori al 50%. 

La riduzione di ammoniaca può essere stimata pari a 80-85% dei livelli prodotti dal sistema di 

riferimento adottato dalle Linee Guida IPPC. 

Inoltre lo smaltimento pressoché continuo della pollina disidratata permette di annullare l’emissione 

di metano.  
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Sotto l’aspetto dell’inserimento paesaggistico la tipologia, pur risultando di altezza superiore a 

quella della tipologia A (fossa profonda), si può inserire nel paesaggio esistente senza particolari 

impatti visivi, con l’attuazione di opere di mitigazione adeguate lungo l’intero perimetro.  

 

3.4.4 Validità economica del progetto 

La presentazione del progetto di ampliamento dell’allevamento esistente è stata condizionata dalla 

necessità di poter disporre di un’opera economicamente valida: un solo capannone per allevare 

549.504 capi in un sistema versatile gabbia/voliera. Con la realizzazione dell’impianto a biogas, la 

criticità ambientale legata alla gestione della pollina viene risolta al 70%, creando quindi energia 

pulita in ossequio a benefici ambientali ottenibili. 


