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1  -  PREMESSA 

Il progetto oggetto del presente Studio di Impatto Ambientale riguarda la conversione 

dell’allevamento di galline ovaiole che la Società Agricola Liberelle 1° Srl gestisce in comune di Taglio di 

Po (RO) a sistema a ad aviario con aumento del numero di capi massimo allevabile. 

In particolare: 

� al momento l’allevamento si compone di n. 5 capannoni con sistema di allevamento in gabbie 

arricchite con fossa profonda per la raccolta della pollina (di seguito anche “capannoni 1-5”) e n. 1 

capannone (di seguito anche “capannone 6”) di più recente realizzazione con sistema di 

allevamento in gabbie versatili e sistema di raccolta della pollina a nastro ventilato, 

� il progetto prevede la sostituzione delle gabbie nei capannoni 1-5 con strutture per allevamento ad 

aviario e l’apertura delle gabbie presenti nel capannone 6 più recente, in modo da convertire tutto il 

sistema di allevamento ad aviario. 

 

Non sono previsti interventi edilizi significatici sui capannoni esistenti, in particolare non sono 

previsti ampliamenti degli edifici esistenti né nuove edificazioni. Il progetto consiste esclusivamente in 

interventi di tipo impiantistico ed edilizi minori all’interno dei capannoni esistenti senza necessità di nuove 

edificazioni o ampliamenti edilizi. 

Il soggetto istante è:  

Società Agricola Liberelle 1° Srl 

Sede Legale Via Mensa, 3 

48022 Santa Maria in Fabriago - Lugo (RA) 

CF/partita IVA: 02017580396 

 

L’allevamento è attualmente autorizzato per un numero massimo di capi accasabili di 865.000 con 

Determinazione di VIA e AIA congiunte n. 1223 del 10 giugno 2015, mentre il progetto prevede un aumento 

del numero di capi accasabile fino ad un massimo di 1.452.234. 

La potenzialità dell’allevamento richiede che il progetto venga sottoposto alla valutazione di 

impatto ambientale in ambito provinciale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ssmmi e della LR 9/1999 e pertanto 

presso la Provincia di Rovigo. 

L’attività è inoltre soggetta ad AIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ssmmi e della LR 21/2004, 

perciò, contestualmente all’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, viene presentata anche l'istanza di 
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modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale (attualmente autorizzata con il decreto già citato e 

successivamente modificata con Determinazione n. 827 del 22 aprile 2016). 

Le ragioni della riconversione sono legate alle esigenze di mercato: il sistema di allevamento in 

gabbia è meno virtuoso del sistema di allevamento ad aviario in termini di benessere animale mentre il 

mercato spinge sempre più verso uova da galline allevate con metodi che permettono maggior movimento. 

L’aumento del numero di capi, invece, trova le sue ragioni nella potenzialità dei capannoni esistenti, che è 

molto maggiore del numero di capi attualmente autorizzato, date le loro dimensioni. Poter sfruttare 

maggiormente questa capacità, ovviamente, consente alla ditta di ammortizzare meglio i costi fissi delle 

strutture esistenti. Si rimanda al capitolo 7 per maggiori dettagli sulla scelta progettuale, l’opzione “zero” e le 

alternative progettuali. 

Si riporta di seguito una schematizzazione delle caratteristiche dei capannoni e delle autorizzazioni 

rilasciate/in corso, nonché di quanto previsto dal progetto: 

 

Capannoni 
Capacità 
teorica  

Capacità 
autorizzata: 

capi accasabili 
(1) 

Progetto di 
riconversione 

1 112.320 90.000 180.546 
2 112.320 90.000 180.546 
3 112.320 90.000 180.546 
4 112.320 90.000 180.546 
5 112.320 90.000 180.546 
6 549.504 415.000 549.504 
Totale 1.111.104 865.000 1.452.234 

Tabella 1 – Capi accasabili: riepilogo capacità teorica, stato autorizzato e stato di progetto 

(1) Determinazione n. 1223 del 10 giugno 2015 
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Capannoni 
Sistema di allevamento e 

gestione pollina (1) 
Sistema di allevamento e 

gestione pollina 
1 In gabbia con fossa profonda aviario 
2 In gabbia con fossa profonda aviario 
3 In gabbia con fossa profonda aviario 
4 In gabbia con fossa profonda aviario 
5 In gabbia con fossa profonda aviario 

6 

In gabbia con nastro ventilato  
con tecnologia versatile 
(attualmente in gabbia 
trasformabile ad aviario 

aprendo le gabbie) 

aviario 

Tabella 2 – Riepilogo del sistema di allevamento attuale e di progetto 

 

Nello Studio di Impatto Ambientale vengono esaminati gli impatti ambientali del progetto sulle 

matrici che saranno interessate ed in particolare: 

� atmosfera e odori, 

� acqua, 

� rumore, 

� traffico, 

� paesaggio ed ecosistemi. 

 

Non viene considerata la matrice suolo e sottosuolo dal momento che non vi saranno movimenti di 

terra (non sono previsti né interventi sui capannoni esistenti né costruzione di nuovi edifici) e che non sono 

previsti scarichi al suolo né prelievi di acqua da pozzo. 

La presente Sintesi non Tecnica è redatta tenendo conto delle Linee Guida del Ministero 

dell’Ambiente Rev.0 del 09.03.2017. 
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2 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

2.1 – INQUADRAMENTO GENERALE 

L'allevamento di galline ovaiole in oggetto si trova in comune di Taglio di Po (RO) in Via Ca’ 

Cornera n. 54 e consta di n. 5 capannoni (capannoni 1-5) realizzati negli anni ’80 e un capannone 

(capannone 6) di più recente realizzazione (2014). L’allevamento è accessibile da una viabilità di recente 

realizzazione (evidenziata sotto in rosso) che consente di raggiungere direttamente la SP 38 senza 

utilizzare, come succedeva prima, la strada comunale lungo l’argine del Po. 

 

 

Figura 1 – Foto aerea dell’insediamento esistente 

  

Capannoni 1-5 

Capannone 
6 
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Figura 2 -Inquadramento generale dell’insediamento esistente 

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

acque di processo), funzionalmente connesso con l’allevamento attraverso un tunnel nel quale viaggiano i 

nastri di conferimento delle uova. Vi sono poi i seguenti elementi: 

� uffici e abitazione custode 

� deposito rifiuti   

� cella stoccaggio animali morti 

� depuratore 

� pesa  

� cabina gas  

� cabina elettrica e generatori energia elettrica   

� impianto disinfezione mezzi di trasporto  

� locale pompe e filtri acqua 

 

I principali elementi dell’insediamento sono evidenziati nella prossima figura. 

 

 

 

 

 

Insediamento 
esistente 
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Figura 3 - Inquadramento su ortofoto dell'intervento con indicazione dei principali elementi 
dell’insediamento 

 

Si riportano di seguito alcune foto delle strutture principali. 

 

 

 

 

Capannoni 1-5 
Capannone 6 

Viabilità di raccordo con la SP 38 

Nastro uova 

Sala lavorazione 
uova ed 

essicazione gusci 

Depuratore 

Casa custode 

Deposito 
dispositivi 
protezione 
individuale 

Abitazione non utilizzata 
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Sala uova con particolare nastro con cui le uova vengono trasferite dagli allevamenti alla sala lavorazione 

 

Nastro trasportatore delle uova 

 

 

Vista sud-ovest dei capannoni di allevamento 
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Vista nord dei capannoni 1-5 

  

Vista sud del capannone 6 

     

Vista sud del capannone 6 

Figura 4 – Alcune immagini dell’insediamento 
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Per quanto riguarda i recettori circostanti, l’insediamento si trova a qualche km dai centri abitati 

circostanti: 

 

N° Centro Abitato Direzione Distanza (m) 

1 Taglio di Po nord-nord ovest 4.570 

2 Piano di Riva’ ovest-nord ovest 3.473 

3 Monti di Piano ovest 2.930 

4 Riva’ sud-ovest 3.547 

5 Ca’ Tiepolo est-sud est 4.593 

Tabella 3 –  Distanza dei centri abitati circostanti dall’allevamento   

 

 

Figura 5 - Individuazione delle abitazioni (case concentrate)  più prossime all’allevamento e delle relative 
distanze minime 
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Mentre vi sono le seguenti abitazioni sparse nei dintorni dell’insediamento 

 

 

Figura 6 -  Individuazione delle abitazioni (case sparse)  più prossime all’allevamento e delle relative 
distanze minime 

  

N° Tipologia Distanza (m) 
1 Maneggio 353 
2 Abitazione 479 
3 Abitazione 513 
4 Abitazione 547 
5 Abitazione 684 
6 Abitazione 487 
7 Abitazione 365 

Tabella 4 – Distanze delle abitazioni (Case sparse) più vicine all’allevamento 

 

Si riporta di seguito un estratto del Quadro Programmatico, con le informazioni di maggior 

interesse rispetto all’inquadramento territoriale del sito, gli strumenti di programmazione vigenti e la 

normativa di settore di maggior interesse. 
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2.2 - PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI TAGLIO DI PO 

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Taglio di Po vigente classifica il territorio in cui ricade 

l’allevamento come zona E2 “Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in 

relazione all’estensione, composizione e localizzazione dei terreni”. 

 

 

Figura 7 – Inquadramento dell’area di progetto secondo il Piano Regolatore Generale del Comune di Taglio 
di Po 

 

Quest’area si sovrappone in parte una fascia di 300 mt di estensione dall’argine del Po classificata 

come “Zona di rispetto con particolare interesse paesistico-ambientale” di derivazione dal Piano d’Area. 

Premesso che il progetto consiste nella riconversione dei capannoni di allevamento esistente da 

sistema a fossa profonda/nastro ventilato a sistema ad aviario, potenziando il numero di capi allevato al fine 

di sfruttare la capacità di allevamento delle strutture esistenti, non si rilevano incompatibilità fra il progetto 

ed il Piano Regolatore Generale. 
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2.3  - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TAGLIO DI PO  

Il Comune di Taglio di Po ha adottato il proprio Piano di Assetto del Territorio con delibera del 

Consiglio Comunale n. 56 del 27.11.2010. 

Secondo la Carta della Trasformabilità (Tav. 4.1) del PAT del Comune di Taglio di Po, l’area in 

oggetto si trova in parte all’interno dall’ATO 4.1 Ambito Territoriale Omogeneo di carattere fluviale e per la 

parte rimanente all’interno dell’ATO 3.1 Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione agricola.  

 

 

 

 

Inoltre la parte dell’allevamento all’interno dell’ATO 4.1 Ambito Territoriale Omogeneo di 

carattere fluviale è classificata anche come Area a prevalente destinazione produttiva. 

Secondo l’art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto del Territorio del 

Comune di Taglio di Po: “all’interno delle ATO a prevalente destinazione produttiva, dovranno 

essere favorite:  le attività di riqualificazione delle strutture obsolete, dismesse o sottoutilizzate 

anche attraverso l’inserimento di strutture commerciali, direzionali o di servizio compatibili con le 

caratteristiche insediative ed infrastrutturali della zona, purché dotate di idonei standard. In ogni 

caso non saranno ammesse le destinazioni residenziali.” 
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Premesso che il progetto consiste nella riconversione dei capannoni di allevamento esistente da 

sistema a fossa profonda/nastro ventilato a sistema ad aviario, potenziando il numero di capi allevato al fine 

di sfruttare la capacità di allevamento delle strutture esistenti, non si rilevano incompatibilità fra il progetto 

ed il Piano di Assetto del Territorio. 

 

 

2.4 - SITI DI INTERESSE COMUNITARIO (S.I.C.) E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (Z.P.S.) 

La Direttiva Comunitaria 92/43/CEE “Habitat”, relativa alla conservazione degli ambienti naturali e 

seminaturali, della flora e della fauna selvatica, promuove una rete ecologica europea di Zone Speciali di 

Conservazione (Z.S.C.) denominata “Natura 2000” con l’obiettivo di mantenere o di ripristinare, uno stato di 

conservazione di habitat naturali.  

Costituiscono la Rete Europea Natura 2000 i Siti d’Importanza Comunitaria (S.I.C.), nei quali gli 

Stati membri dovranno designare le Z.S.C., e le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), classificate ai sensi 

della Direttiva 79/409/CEE riguardante la conservazione degli uccelli selvatici.  

L’impianto in oggetto non ricade nemmeno parzialmente in SIC o ZPS facenti parte della Rete 

Natura 2000. I siti circostanti più vicini sono i seguenti: 

� SIC IT3270017 Delta del Po: tratto terminale e delta veneto – Distanza 235 m; 

� ZPS IT327002 Delta del Po - Distanza 235 m; 

� SIC IT3270005 Dune Fossili di Ariano nel Polesine – Distanza 5,61 Km; 

� SIC IT3270006 Rotta di S. Martino – Distanza 4,68 Km. 

 

Si riporta un inquadramento dell’allevamento rispetto alle aree individuate dalla cartografia regione 

relativa ai siti della Rete Natura 2000. 
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Figura 8 – Ubicazione dell’impianto rispetto ai siti della Rete Natura 2000 – Siti SIC 
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Figura 9 – Ubicazione dell’impianto rispetto ai siti della Rete Natura 2000 – Siti ZPS 

 

 

2.5 - SALUTE PUBBLICA 

L’igiene e la sicurezza sanitaria dell’attività di allevamento attuali ed in progetto sono garantite 

dalle specifiche norme attuate dai gestori e dall’assiduo controllo operato dal Settore Veterinario dell’USL 

n.5 di Adria (RO), sia riguardo al benessere degli animali, che alla salute degli addetti interessati dall’attività 

di allevamento nonché riguardo ai rischi per le comunità territoriali locali: 

1. il benessere degli animali allevati è salvaguardato grazie al’adozione delle migliori tecniche di 

allevamento applicabili in osservanza alle Direttive CE. 

2. 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). 
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3. Il rischio per le popolazioni circostanti l’area di allevamento avicolo è contenuto mediante:  

a. la lotta integrata degli insetti (e i roditori), in particolare contro la proliferazione della 

mosca. 

b. L’adozione delle migliori tecniche disponibili prescritte dalle Linee Guida emanate per gli 

allevamenti di cui al Decreto 29.01.2007. 

c. L’attuazione degli interventi periodici di disinfezione  dei capannoni ospitanti gli animali. 

 

 

2.6 - POSIZIONE RISPETTO AL TESTO UNICO SULLE LEGGI SANITARIE  

Il Regio Decreto n.1265 del 1934 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie ) stabilisce all'articolo 216 che 

le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni  insalubri o che possono riuscire in 

altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi e quelle della 

prima classe debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni. 

L'elenco delle industrie considerate insalubri di prima classe è riportato nell'allegato al D.M.5 

settembre 1994 ed annovera  anche gli allevamenti. Infatti l’allevamento si trova in area agricola, lontano da 

abitazioni e rispetta le distanze che la normativa regionale in materia impone agli allevamenti proprio per 

questioni igienico-sanitarie. In data 576/2017 l’azienda ha inoltrato al comune di Taglio di Po l’sitanza di 

iscrizione all’elenco delle aziende di I classe. Infine l’allevamento adotta tutti i dispositivi e le BAT utili a 

renderlo compatibile con l’ambiente e con la salute umana. 

 

2.7  - POSIZIONE RISPETTO AL DECRETO LEGISLATIVO 334/1999 (SEVESO)  

Il D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999, o "Seveso bis", relativo all'attuazione in Italia della Direttiva 

96/82/CE, norma il controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e 

prevede che i gestori e i proprietari di depositi ed impianti in cui sono presenti determinate sostanze 

pericolose, in quantità da poter dar luogo ad incidenti rilevanti, siano tenuti ad adottare idonee precauzioni 

al fine di prevenire il verificarsi di incidenti . 

A riguardo si precisa che i materiali utilizzati all'interno dell'allevamento sono da escludere da 

qualsiasi categoria di classificazione del Decreto. 

 

 



Società Agricola Liberelle I a r.l. 
Allevamento galline ovaiole di Taglio di Po (RO) - Progetto per la riconversione di n. 6 capannoni avicoli a sistema di 
allevamento ad aviario 
  
Studio di Impatto Ambientale – Sintesi non Tecnica 

 
 

Rev. 0 – Giugno 2017   Pag. 20 

3 -  ALTERNATIVE PROGETTUALI E OPZIONE ZERO 

Il passaggio all’allevamento ad aviario trova le sue ragioni nelle richieste del mercato di uova da 

galline allevate a terra e nell’esigenza dell’azienda di aumentare il livello di benessere animale 

nell’allevamento di Taglio di Po.  

Inoltre, la possibilità di aumentare i capi allevati è un’esigenza imprenditoriale legata ad una 

capacità dei capannoni di allevamento maggiore rispetto al numero di capi massimo che al momento è 

consentito di accasare: poter accasare un maggior numero di capi permette, infatti, di ammortizzare meglio 

i costi di allevamento, nonché di sfruttare meglio il centro di lavorazione uova, la cui capacità è maggiore 

dell’attuale capacità di allevamento autorizzata, ottimizzando nel complesso le performances produttive 

dell’insediamento. 

L’opzione zero, che consiste nel mantenere la situazione attuale, comporterebbe, pertanto, a breve 

medio termine la sospensione o addirittura la chiusura dell’attività di allevamento per mancanza di mercato 

dei prodotti dello stesso, mentre il centro lavorazione uova potrebbe anche continuare a funzionare, ma in 

tal caso le uova da lavorare dovrebbero provenire da allevamenti esterni. L’opzione zero non è, quindi, 

accettabile dal punto di vista imprenditoriale, considerando che le strutture dell’allevamento e del centro 

lavorazione uova sono ancora in ottimo stato (il capannone 6 peraltro è di recente realizzazione). 

Per quanto riguarda le alternative progettuali, esse riguardano il metodo di allevamento. Sarebbe 

possibile per l’azienda optare per l’allevamento a terra con fessurato (posatoio), in alternativa al sistema ad 

aviario, ma in tal caso la pollina permarrebbe nella fossa sottostante per tutto il ciclo, come accade oggi per 

il sistema con fossa profonda, oltretutto senza ventilazione della stessa e quindi con maggiori emissioni, 

come dimostrato dai calcoli Agrishare di seguito riportati. Considerando che si deve intervenire su 

capannoni esistenti, pertanto, il sistema ad aviario è preferibile al sistema a terra con fessurato sia da un 

punto di vista tecnico, che dal punto di vista ambientale, per ottenere gli obiettivi del progetto. 
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Figura 10 – Estratto calcolo Agrishare-CRPA per emissioni del sistema a terra con fessurato (posatoio) e 
del sistema aviario  
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 Aviario A terra con fessurato (posatoio) Differenza 
NH3 
allevamento 
kg/a 

125,7 439,8 +314,1 

CH4 kg/a 0 94,4 +94,4 

Note 

Non è previsto lo stoccaggio della 
pollina dentro o fuori l’allevamento 

né la distribuzione in campo 
(cessione totale a terzi) 

La pollina permane dentro 
l’allevamento per tutto il ciclo, non è 
prevista la distribuzione in campo 

(cessione totale a terzi) 

 

Tabella 5 – Riepilogo confronto sistema aviario e sistema a terra con fessurato (posatoio) in termini di 
emissioni dell’attività di allevamento di NH3 e CH4 
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4 -  DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RICONVERSIONE E AUMENTO DEL NUMERO DI CAPI 

Non sono previsti interventi particolari sul capannone 6 in quanto per lo stesso ci si limiterà ad aprire 

le attuali gabbie versatili creando delle voliere, ed installare il sistema di nebulizzazione per l’abbattimento 

delle polveri. 

Si riepilogano, invece, di seguito gli interventi previsti per adeguare i capannoni 1-5 al sistema 

aviario: 

1. verrà rimossa la struttura a telaio interna, in acciaio zincato, posta ad una altezza di circa 3.00 metri 

utilizzata attualmente per l'appoggio della struttura delle gabbie, la superficie sottostante le gabbie 

attualmente funge da fossa di stoccaggio della pollina, 

2. verrà realizzata la fossa di raccolta della pollina mediante la demolizione di pavimentazione esistente 

e le costruzione di un manufatto in cemento armato quale alloggio dei nastri trasportatori che 

ricevono la pollina fresca e la trasferiscono all’esterno dei capannoni per essere trasferita a terzi. 

L’alloggio del nastro trasportatore avrà una profondità rispetto al piano terra di circa -2.00 metri 

mentre la fossa attuale si trova al piano terra a quota 0.00 metri) ed una larghezza di circa 1,70 

metri, per una lunghezza complessiva di circa 160 metri. Il nastro sarà unico per tutti i 5 capannoni e 

li attraverserà trasversalmente dal n. 1 a 5, raccogliendo la pollina fresca prodotta in ciascuno, e 

trasferendola ad un nastro esterno parallelo al capannone 5 che sverserà direttamente sul mezzo di 

trasporto della pollina che la trasferirà a terzi (non è previsto né lo stoccaggio né lo spandimento, 

bensì la cessione totale a impianti a biogas). 

3. Verrà realizzata una rete di deflusso delle eventuali acque interne di lavaggio dei capannoni, in caso 

sia necessario il lavaggio con acqua degli stessi a fine ciclo (è un’operazione straordinaria, in quanto 

la pulizia di solito si fa “a secco”, ma, dal momento che si interviene sui capannoni, essi verranno 

predisposti per questa operazione), l'acqua di risulta verrà raccolta esternamente in una vasca a 

tenuta idraulica per poi essere smaltita tramite il depuratore aziendale o mediante ditta specializzata 

esterna, 

4. verranno adeguati gli impianti idro-elettrici a servizio dei capannoni, 

5. verrà realizzata una struttura per il raffrescamento degli ambienti di allevamento (pad cooling)  in 

acciaio zincato, copertura in pannello sandwich, supportata dalla struttura perimetrale del 

capannone, 

6. verranno realizzate nuove aperture per alloggiare i ventilatori per ricambio aria e nuove aperture per 

le finestre di ingresso dell’aria, 
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7. i solai intermedi di calpestio, saranno realizzati con legno marino e i relativi gli appoggi saranno 

realizzati mediante la posa di una trave longitudinale sul lato esterno, mentre internamente poggerà 

sulla struttura delle voliere, trattandosi di voliere autoportanti, 

8. verranno aperti portoni su ogni piano in corrispondenza del piano di calpestio, con relativa scala di 

accesso per l'accasamento e la manutenzione degli impianti, 

9. verrà installato un sistema di nebulizzazione per la cattura delle polveri (è l’unico intervento in 

comune ai capannoni 1-5 e 6). 

 

L’azienda doterà tutti i 6 capannoni di un sistema di abbattimento delle polveri funzionante con 

nebulizzazione di acqua ed è l’unico intervento in comune a tutti e 6 i capannoni. Il sistema è similare al water 

scrubbing – scrubber ad acqua citato dalle Linee BAT 2017 e verrà installato all’interno dei capannoni in 

modo che la nebulizzazione dell’acqua avvenga in corrispondenza di ogni ventilatore limitando pertanto 

l’uscita delle polveri dai capannoni agendo sul lato interno degli stessi. La nebulizzazione utilizzerà quantità di 

acqua minimali che cattureranno le polveri e cadranno in basso insieme alla pollina. 

Si riporta di seguito il crono programma dei lavori previsionale. 

attività mese 1 mese 2 mese 3 mese 4 mese 5 

rimozione struttura a 
telaio interna  

     

realizzazione fossa di 
raccolta della pollina  

     

realizzazione rete di 
deflusso delle eventuali 
acque di lavaggio 
capannoni 

     

adeguamento impianti 
idro-elettrici a  

     

realizzazione struttura per 
il raffrescamento  

     

realizzazione nuove 
aperture per ventilatori e 
finestre  

     

realizzazione solai 
intermedi di calpestio 

     

apertura portoni       
Installazione sistema 
nebulizzazione per 
cattura polveri 

     

Tabella 6 – Cronoprogramma dell’intervento 
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Si riporta di seguito la schematizzazione del ciclo di allevamento, per il quale lo stato di fatto è 

uguale allo stato di progetto eccetto che per l’uso dell’acqua che, nello stato di progetto, prevede anche 

l’impiego per il sistema di nebulizzazione per l’abbattimento delle polveri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 11 – Schema a blocchi del cilo dell’allevamento  

Pollastre da accasare 

Galline in produzione 

Fine ciclo e avvio al 
macello 

Pulizia e disinfezione 
capannoni 

Materiale in ingresso: 
� Animali 
� Mangime 
� Acqua 
� Energia elettrica 
� Combustibili 
� Autocarri in 

ingresso 
� Prodotti per la 

pulizia 
� Disinfettanti 
� Rodenticidi 

Materiale in uscita: 
� Animali al 

macello 
� Animali morti 
� Ovoprodotti 
� Autocarri in 

uscita 
� Rifiuti 
� Pollina 

GESTIONE ANIMALI 

Stoccaggio e conservazione mangime 

Distribuzione mangime 

GESTIONE MANGIME 

Prelievo dal Po 

Abbeveraggio, raffrescamento, nebulizzazione abbattimento polveri 

GESTIONE ACQUA 

Gestione pollina nei ricoveri 

Cessione pollina a terzi 

GESTIONE POLLINA 
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5 - IMPATTI E MITIGAZIONI 

Vengono di seguito riproposti, in maniera più sintetica, gli impatti ambientali e le mitigazioni principali 

derivanti dal progetto sulle matrici ambientali, estratti dallo Quadro Ambientale. 

 

5.1  - ATMOSFERA 

Gli impatti atmosferici derivanti dall’esercizio dell’allevamento sono stati indagati in due forme: 

1. in termini di densità emissiva (t di inquinanti a kmq), a partire dal data base Inemar 2013, 

2. in termini di simulazione di ricaduta al suolo degli inquinanti (Simulazione di Impatto Atmosferico). 

 

In entrambi i casi si è tenuto conto delle emissioni derivanti dall’attività di allevamento e dal traffico 

connesso. Nel caso della Simulazione di Impatto Atmosferico si è tenuto conto anche delle emissioni “di 

fondo” prodotte dagli allevamenti circostanti. Nel caso della densità emissiva, si è tenuto conto sia del livello 

territoriale comunale che del livello territoriale provinciale per stabilire il denominatore del dato, nel secondo 

caso detraendo le emissioni dell’allevamento che Liberelle I s.a.r.l. gestisce in comune di Occhiobello e che 

viene dismesso. 

Gli inquinanti considerati sono: COV, NH3, NOx, PM10, SO2. 

Si riportano di seguito i risultati del calcolo della variazione di densità emissiva fra lo stato di fatto e lo 

stato di progetto. 
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EMISSIONI COV NH3 NOX PM10 SO2 TOT

Superficie 

territorale 

kmq

Densità 

emissiva totale 

t/kmq

Pesi 20% 50% 50% 100% 50%

Emissioni comune di Taglio di 

Po al 2013
542,13      466,17        110,67     30,05     0,98       

pesate 108,43      233,08        55,34       30,05     0,49       427,38     79 5,41

Emissioni totali allevamento 

autorizzato (t/anno)
0,01           24,49          0,13         4,57       0,00       

pesate 0,00           12,25          0,07         4,57       0,00       16,88       79 0,21

Totale stato di fatto 542,13      490,66        110,80     34,62     0,98       

Totale pesato 108,43      245,33        55,40       34,62     0,49       444,27     79 5,62

Emissioni comune di Taglio di 

Po al 2013
542,13      466,17        110,67     30,05     0,98       

pesate 108,43      233,08        55,34       30,05     0,49       427,38     79 5,41

Emissioni totali allevamento 

nello stato di progetto (t/anno)
61,30-         61,40          0,31         11,04     0,00       

pesate 12,26-         30,70          0,15         11,04     0,00       29,63       79 0,38

Totale stato di progetto 480,83      527,57        110,98     41,09     0,98       

Totale pesato 96,17         263,78        55,49       41,09     0,49       457,01     79 5,78
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 Tabella 7 – Calcolo densità emissiva del Comune di Taglio di Po con l’allevamento nello stato di fatto 
ed in quello di progetto 

 

Come si può vedere dai dati sopra riportati la densità emissiva comunale nello stato di fatto 

autorizzato è 5,62 ton/kmq, mentre nello stato di progetto vi è un lieve aumento fino a 5,78 pari a +2,8% circa. 
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EMISSIONI COV NH3 NOX PM10 SO2 TOT

Superficie 

territoriale 

kmq

Densità 

emissiva totale 

t/kmq

Pesi 20% 50% 50% 100% 50%

Emissioni provincia Rovigo al 12.266,55 3.773,70 4.166,06 647,10 165,12

pesate 2.453,31 1.886,85 2.083,03 647,10 82,56 7.152,85 1.789 4,00

Emissioni totali allevamento 

autorizzato (t/anno)
0,01 24,49 0,13 4,57 0,00

pesate 0,00 12,25 0,07 4,57 0,00 16,88 1.789 0,01

Totale stato di fatto 12.266,55 3.798,19     4.166,20 651,67   165,12  

Totale pesato 2.453,31   1.899,09     2.083,10 651,67   82,56     7.169,73 1.789 4,01

Emissioni provincia Rovigo al 12.266,55 3.773,70 4.166,06 647,10 165,12

pesate 2.453,31 1.886,85 2.083,03 647,10 82,56 7.152,85 1.789 4,00

Emissioni totali allevamento 

nello stato di progetto (t/anno)
-61,30 61,40 0,31 11,04 0,00

pesate -12,26 30,70 0,15 11,04 0,00 29,63 1.789 0,02

Dismissione Occhiobello 

(t/anno)
-0,01 -72,00 -0,20 -8,81 0,00

pesate 0,00 -36,00 -0,10 -8,81 0,00 -44,91 1.789 -0,03

Totale stato di progetto 12.205,24 3.763,10     4.166,17 649,33   165,12  

Totale pesato 2.441,05   1.881,55     2.083,09 649,33   82,56     7.137,57 1.789 3,99
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Tabella 8 – Calcolo densità emissiva della Provincia di Rovigo con l’allevamento nello stato di fatto ed in 
quello di progetto+ dismissione allevamento di Occhiobello 

 

Come si può vedere dai dati sopra riportati, a livello provinciale, lo stato di progetto comporta un 

aumento da 4,01 a 4,02 ton/kmq della densità emissiva (+ 0,25%), che viene ampiamente compensato, 

riducendosi a 3,99 ton/kmq (-5,72%) se si considera che l’allevamento di Occhiobello viene dismesso. 

In conclusione: 

� a livello comunale vi è un lieve aumento della densità emissiva a seguito della realizzazione del 

progetto (+2,8%), 

� a livello provinciale vi è una lieve diminuzione della densità emissiva a seguito della realizzazione del 

progetto (-5,72%). 
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Per quanto riguarda, invece, la stima della ricaduta al suolo degli inquinanti si riportano di seguito le 

tabelle che riepilogano i risultati ottenuti: 

 

N.° 
Recettore 

Limite  
RFC 

(µg/mc) 

STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO 
Concentrazione 

giornaliera  
massima di NH3 

(µg/mc) 

Incidenza 
percentuale  

sul limite RFC (%) 

Concentrazione 
giornaliera  

massima di NH3 
(µg/mc) 

Incidenza 
percentuale  

sul limite RFC (%) 

 A B B/A % C C/A % 

0 

100 

25,91 25,91% 34,50 34,50% 

1 24,55 24,55% 33,16 33,16% 

2 66,88 66,88% 89,81 89,81% 

3 52,45 52,45% 71,75 71,75% 

4 52,47 52,47% 73,22 73,22% 

5 50,46 50,46% 70,90 70,90% 

6 50,66 50,66% 65,87 65,87% 

7 45,47 45,47% 70,65 70,65% 

8 50,77 50,77% 74,20 74,20% 

9 60,08 60,08% 17,46 17,46% 

10 13,48 13,48% 8,94 8,94% 

11 6,97 6,97% 30,89 30,89% 

12 28,16 28,16% 54,32 54,32% 

13 14,24 14,24% 19,21 19,21% 

Tabella 9 – Confronto dei valori di concentrazione massima giornaliera con il RFC per l'NH3  
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N.° 
Recettore 

Limite 
D.Lgs. 155 del 

13/08/2010 
(µg/mc) 

STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO 

Concentrazione giornaliera 
massima di PM10 (µg/mc) 

Incidenza percentuale 
sul limite di legge(%) 

Concentrazione 
giornaliera massima di 

PM10 (µg/mc) 

Incidenza percentuale 
sul limite di legge (%) 

 A B B/A % C C/A % 

0 

50 

4,09 8,18% 7,68 15,36% 

1 3,93 7,86% 7,25 14,50% 

2 10,81 21,62% 20,22 40,44% 

3 8,67 17,34% 15,61 31,22% 

4 8,65 17,30% 16,93 33,86% 

5 8,79 17,58% 16,06 32,12% 

6 7,98 15,96% 14,76 29,52% 

7 9,09 18,18% 17,09 34,18% 

8 10,05 20,10% 16,98 33,96% 

9 2,08 4,16% 3,58 7,16% 

10 1,11 2,22% 1,91 3,82% 

11 4,43 8,86% 8,24 16,48% 

12 6,23 12,46% 12,30 24,60% 

13 2,27 4,54% 4,26 8,52% 

Tabella 10 – Confronto dei valori di concentrazione massima giornaliera delle polveri (PM10) con i limiti di 
legge per la concentrazione giornaliera per il PM10 del D.Lgs. 155 del 13/08/2010  
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N.° 
Recettore 

Limite 
D.Lgs. 155 del 

13/08/2010 
(µg/mc) 

STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO 
Concentrazione  

media annuale  di 
PM10 (µg/mc) 

Incidenza 
percentuale sul 

limite di legge (%) 

Concentrazione  
media annuale  di 

PM10 (µg/mc) 

Incidenza 
percentuale sul 

limite di legge (%) 
- A B B/A % C C/A % 

0 

40 

0,48 1,20% 0,77 1,93% 

1 0,42 1,05% 0,64 1,60% 

2 1,37 3,43% 2,45 6,13% 

3 1,03 2,58% 1,58 3,95% 

4 0,81 2,03% 1,24 3,10% 

5 0,82 2,05% 1,17 2,93% 

6 0,75 1,88% 1,06 2,65% 

7 0,97 2,43% 1,53 3,83% 

8 1,10 2,75% 1,82 4,55% 

9 0,25 0,63% 0,31 0,78% 

10 0,16 0,40% 0,22 0,55% 

11 0,42 1,05% 0,59 1,48% 

12 0,61 1,53% 0,98 2,45% 

13 0,27 0,68% 0,41 1,03% 

Tabella 11 – Confronto dei valori di concentrazione media annua delle polveri (PM10) con i limiti di legge per la 
concentrazione giornaliera per il PM10 del D.Lgs. 155 del 13/08/2010  
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N° 
Recettore 

Limite 
D.Lgs. 155 del 

13/08/2010 
(µg/mc) 

STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO 

Concentrazione 
media annua  di 

PM2,5 (µg/mc) 

Incidenza 
percentuale sul 
limite di legge 

(%) 

Concentrazione 
media annua  di 

PM2,5 (µg/mc) 

Incidenza 
percentuale sul 
limite di legge 

(%) 
 A B B/A % C C/A % 

0 

25 

0,07 0,28% 0,15 0,60% 

1 0,08 0,32% 0,13 0,52% 

2 0,21 0,84% 0,4 1,60% 

3 0,15 0,60% 0,31 1,24% 

4 0,13 0,52% 0,24 0,96% 

5 0,14 0,56% 0,25 1,00% 

6 0,15 0,60% 0,23 0,92% 

7 0,16 0,64% 0,31 1,24% 

8 0,17 0,68% 0,35 1,40% 

9 0,01 0,04% 0,12 0,48% 

10 0,05 0,20% 0,056 0,22% 

11 0,08 0,32% 0,136 0,54% 

12 0,09 0,36% 0,18 0,72% 

13 0,05 0,20% 0,08 0,32% 

Tabella 12 – Confronto dei valori di concentrazione annuale delle polveri  (PM2,5) con i limiti di legge per la 
concentrazione annuale per il PM2,5 del D.Lgs. 155 del 13/08/2010  
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N.°  
Recettore 

Limite 
D.Lgs. 155 del 

13/08/2010 
(µg/mc) 

STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO 

Concentrazione 
massima oraria di 

NOx  (µg/mc) 

Incidenza 
percentuale sul 
limite di legge 

(%) 

Concentrazione 
massima oraria di 

NOx  (µg/mc) 

Incidenza 
percentuale sul 
limite di legge 

(%) 
 A B B/A % C C/A % 

0 

200 

15,06 7,53% 18,76 9,38% 

1 14,63 7,32% 17,83 8,92% 

2 38,34 19,17% 47,06 23,53% 

3 29,68 14,84% 37,64 18,82% 

4 26,62 13,31% 36,33 18,17% 

5 27,29 13,65% 33,19 16,60% 

6 24,63 12,32% 29,28 14,64% 

7 29,14 14,57% 36,39 18,20% 

8 34,89 17,45% 41,05 20,53% 

9 4,89 2,45% 6,014 3,01% 

10 2,64 1,32% 3,26 1,63% 

11 19,32 9,66% 23,86 11,93% 

12 19,46 9,73% 24,40 12,20% 

13 7,09 3,55% 8,72 4,36% 

Tabella 13 – Confronto dei valori di concentrazione massima oraria di NOx con i limiti di legge orari per il 
biossido di azoto del D.Lgs. 155 del 13/08/2010 
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N.°  
Recettore 

Limite 
D.Lgs. 155 del 

13/08/2010 
(µg/mc) 

STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO 

Concentrazione media 
annua di NOx  (µg/mc) 

Incidenza 
percentuale sul 
limite di legge 

(%) 

Concentrazione media 
annua di NOx  (µg/mc) 

Incidenza 
percentuale sul 
limite di legge 

(%) 
 A B B/A % C C/A % 

0 40 0,38 0,95% 0,46 1,15% 

1  0,36 0,90% 0,45 1,13% 

2  0,95 2,38% 1,18 2,95% 

3  0,74 1,85% 0,92 2,30% 

4  0,67 1,68% 0,87 2,18% 

5  0,66 1,65% 0,83 2,08% 

6  0,62 1,55% 0,76 1,90% 

7  0,72 1,80% 0,93 2,33% 

8  0,86 2,15% 1,01 2,53% 

9  0,12 0,30% 0,15 0,38% 

10  0,06 0,15% 0,082 0,21% 

11  0,47 1,18% 0,59 1,48% 

12  0,49 1,23% 0,61 1,53% 

13  0,18 0,45% 0,21 0,53% 

Tabella 14 – Confronto dei valori di concentrazione media annua di NOx con i limiti di legge annuali per il 
biossido di azoto del D.Lgs. 155 del 13/08/201 
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N.°  
Recettore 

Limite 
D.Lgs. 155 del 

13/08/2010 
(µg/mc) 

STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO 

Concentrazione 
massima oraria di 

SO2  (µg/mc) 

Incidenza 
percentuale sul 
limite di legge 

(%) 

Concentrazione 
massima oraria di 

SO2  (µg/mc) 

Incidenza 
percentuale sul 
limite di legge 

(%) 
 A B B/A % C C/A % 

0 

350 

1,85 0,53% 1,97 0,56% 

1 1,72 0,49% 1,90 0,54% 

2 4,69 1,34% 5,02 1,43% 

3 3,51 1,00% 3,97 1,13% 

4 3,57 1,02% 3,76 1,07% 

5 3,29 0,94% 3,57 1,02% 

6 3,08 0,88% 3,23 0,92% 

7 3,69 1,05% 3,92 1,12% 

8 4,21 1,20% 5,12 1,46% 

9 0,61 0,17% 0,64 0,18% 

10 0,33 0,09% 0,35 0,10% 

11 2,37 0,68% 2,51 0,72% 

12 2,51 0,72% 2,61 0,75% 

13 0,88 0,25% 0,93 0,27% 

Tabella 15 – Confronto dei valori di concentrazione massima oraria di SO2 con i limiti di legge orari per il 
biossido di zolfo del D.Lgs. 155 del 13/08/2010 
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N.°  
Recettore 

Limite 
D.Lgs. 155 del 

13/08/2010 
(µg/mc) 

STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO 
Concentrazione 

massima 
giornaliera di SO2  

(µg/mc) 

Incidenza 
percentuale sul 
limite di legge 

(%) 

Concentrazione 
massima giornaliera 

di SO2  (µg/mc) 

Incidenza 
percentuale sul 
limite di legge 

(%) 
 B A A/B % A A/B % 

0 

125 

0,67 0,54% 0,75 0,60% 

1 0,60 0,48% 0,67 0,54% 

2 1,81 1,45% 1,94 1,55% 

3 1,33 1,06% 1,47 1,18% 

4 1,2 0,96% 1,41 1,13% 

5 1,14 0,91% 1,32 1,06% 

6 1,05 0,84% 1,17 0,94% 

7 1,24 0,99% 1,42 1,14% 

8 1,54 1,23% 1,54 1,23% 

9 0,22 0,18% 0,22 0,18% 

10 0,11 0,09% 0,12 0,10% 

11 0,81 0,65% 0,91 0,73% 

12 0,95 0,76% 1,03 0,82% 

13 0,33 0,26% 0,36 0,29% 

Tabella 16 – Confronto dei valori di concentrazione massima giornaliera di SO2 con i limiti di legge orari per il 
biossido di zolfo del D.Lgs. 155 del 13/08/2010 

 

I risultati delle simulazioni mostrano che la concentrazione degli inquinanti non supera mai i 

riferimenti di legge ovvero la Inhalation Reference Concentration (RFC) per l’NH3. 

Inoltre l’azienda prevede, quale mitigazione dell’impatto atmosferico del progetto, una gestione della 

pollina con cessione totale a terzi, che significa che non vi è stoccaggio della pollina in loco, a differenza della 

situazione attuale in cui 5 capannoni hanno il sistema a fossa profonda che prevede la permanenza della 

pollina nei ricoveri per tutto il ciclo di allevamento. Nello stato di progetto, pertanto, essendo tutti i capannoni 

convertiti a sistema ad aviario, vi sarà una riduzione delle emissioni di ammoniaca rispetto allo stato attuale. 

Inoltre il progetto prevede che tutti i 6 capannoni siano dotati di una sistema di  nebulizzazione di 

acqua similare al water scrubbing – scrubber ad acqua citato dalle Linee BAT 2017 -. che verrà installato 

all’interno dei capannoni in modo che la nebulizzazione dell’acqua avvenga in corrispondenza di ogni 

ventilatore, limitando, pertanto, l’uscita delle polveri dai capannoni agendo sul lato interno degli stessi. La 
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nebulizzazione utilizzerà quantità di acqua minimali che abbatteranno le polveri e cadranno in basso insieme 

alla pollina. 

 

 

5.2  - IMPATTO ODORIGENO 

E’ stata eseguita una Valutazione previsionale di impatto odorigeno allegata allo Studio di Impatto 

ambientale dove viene esposta la stima dell’impatto odorigeno dovuto all’attività di allevamento ed il traffico 

connesso. 

L’impatto olfattivo viene determinato applicando un modello di dispersione atmosferica, che calcola 

la concentrazione delle sostanze odorigene nell’aria ambiente, partendo dall'elaborazione dei dati 

meteorologici e spaziali e dei dati di emissione odorigena per le particolari sorgenti considerate.  

Nel presente studio viene valutato sia l’impatto olfattivo dell’allevamento attualmente in funzione, sia 

quello dell’allevamento dopo la conversione. In particolare per ogni scenario verranno valutate: 

� le emissioni proprie dall’attività di allevamento; 

� le emissioni convogliate relative alla sezione di lavorazione uova; 

� le emissioni di fondo degli altri allevamenti presenti nell’area. 

Vista la mancanza di normativa e linee guida in materia, si è deciso di prendere a riferimento la 

normativa inglese, che considera, per gli allevamenti intensivi, come quello in esame, un valore di accettabilità 

dell’esposizione, definito come concentrazione di odore facilmente tollerabile (cioè che non è causa di 

molestia olfattiva per il 85 % di popolazione esposta), pari a 3 UOE/mc, espresso come 98° percentile delle 

medie orarie (Fonte: IPPC-H4. Integrated Pollution Prevention and Control - Draft. Horizontal guidance for 

Odour. Part 1 – Regulation and Permitting”, Appendix 6 – Tab. 1). 

Come per la valutazione delle ricadute al suolo degli inquinanti atmosferici, anche per gli odori, per 

determinare “il fondo” sono state considerate le altre attività di allevamento già presenti nell’area. 
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Si è inoltre considerata la sorgente odorigena dell’essiccatore dei gusci d’uovo derivanti dall’attività di 

sgusciatura connessa all’allevamento applicando un valore di emissioni olfattive misurato per un sistema 

analogo presente in un altro sito che rileva 70 UOe/mc al camino.  

I risultati della simulazione sono i seguenti: 

 

N.° 
Recettore 

Valori di concentrazione odorigena in 
UOE/mc 

Valore di accettabilità 
dell’esposizione 

secondo la normativa 
inglese in UOE/mc STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO 

0 1,13 1,84  

1 0,74 1,23 3 

2 1,72 2,76 3 

3 1,55 2,54 3 

4 1,39 2,27 3 

5 1,32 2,18 3 

6 1,23 2,01 3 

7 1,34 2,23 3 

8 1,40 2,33 3 

9 0,49 0,83 3 

10 0,43 0,71 3 

11 0,72 1,20 3 

12 0,95 1,56 3 

13 0,86 1,39 3 

Tabella 17 – Confronto dei valori del 98° percentile di concentrazione odorigena media annua prodotti 
dall'allevamento nello stato di fatto e di progetto con il limite di accettabilità della normativa inglese 

 

Ciò premesso, considerando: 

� che la diffusione delle sostanze odorigene dipende dalla situazione meteorologica del sito, dalla 

distribuzione e dalla velocità dei venti e in secondo luogo dalla temperatura e dalla stabilità 

dell’atmosfera;  

� che non sono disponibili in letteratura dati definitivi sulle emissioni odorigene per la specifica 

tipologia di allevamento; 
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� che per definire la consistenza degli altri allevamenti presenti sono stati utilizzati dati presenti nei 

report AIA pubblicati sul sito della Provincia di Rovigo e che, per questi motivi, la caratterizzazione 

delle emissioni odorigene è avvenuta tramite elaborazione di dati di letteratura, con i limiti che questo 

comporta nell'applicare valori generali a tipi di allevamenti specifici; 

� che la vigente normativa italiana non ha ancora regolamentato l’impatto olfattivo e non ha stabilito 

dei valori limite oggettivi da rispettare; 

� che la normativa inglese sull’impatto odorigeno rappresenta la legislazione più avanzata 

sull’argomento all’interno dell’Unione Europea ed ha come riferimento il documento “IPPC-H4. 

Integrated Pollution Prevention and Control - Draft. Horizontal guidance for Odour” e per questo è 

stata scelta come riferimento; 

  

dai risultati ottenuti emerge che, in corrispondenza dei recettori posti all’esterno del confine dell'allevamento, i 

valori sono sempre inferiori al valore di accettabilità dell’esposizione ad emissioni odorigene individuato dalla 

normativa inglese e pari a 3  UOE/mc, valore che, secondo la linea guida dell’Agenzia Ambientale del Regno 

Unito (UK-EA) IPPC-H4, rappresenta il valore della concentrazione  di accettabilità dell’esposizione ad 

emissioni odorigene (cioè che non è causa di molestia olfattiva per il 85 % di popolazione esposta).  

In due soli punti (i recettori N°2 - maneggio e N°3 - abitazione) si riscontrano valori relativamente più 

alti, ma sempre al di sotto del valore limite di riferimento. 

Ovviamente i risultati vanno valutati nel contesto della simulazione, considerando i dovuti margini di 

errore ed il fatto che i dati di input utilizzati sono dati di letteratura. Si può, pertanto, concludere, tenendo 

conto anche delle approssimazioni introdotte nella simulazione e dei valori di emissione considerati 

particolarmente cautelativi, che l’impatto olfattivo dell'allevamento in progetto, rispetto ai recettori sensibili più 

prossimi ad esso può considerarsi sempre tollerabile anche nello stato di progetto. 

 Si sottolinea ancora una volta, infine, come i valori previsionali ottenuti dalle simulazioni di impatto 

olfattivo sono utili solo per dare un’idea delle possibili emissioni odorigene derivanti dalle attività esaminate e 

possono essere messi in relazione solamente con i criteri stabiliti nella linea guida dell’Agenzia Ambientale 

del Regno Unito (UK-EA) IPPC-H4, che non rappresentano ovviamente delle indicazioni cogenti a livello 

nazionale italiano, ma detti valori previsionali non possono essere considerati come i valori che verranno 

riscontrati sul campo dopo eventuale campagna di misura olfattometrica.  

Si precisa, infine, che, pur non applicando un sistema di gestione ambientale bensì un sistema di 

gestione della qualità basato sui medesimi principi, l’azienda applica le BAT 12 e 13 per la gestione degli 

odori (“Decisione Di Esecuzione (Ue) 2017/302 Della Commissione”): 
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� Viene proposto un piano di gestione degli odori che include gli elementi riportati per la BAT 

12, da applicare limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili è 

probabile e/o comprovato.  

� Sono adottati degli accorgimenti per prevenire e ridurre l’impatto odorigeno in conformità 

con la BAT 13:  

o garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/ impianto e i recettori sensibili: 

l’allevamento si trova in area agricola lontano da centri abitati, le case sparse 

circostanti si trovano tutte oltre 200 m dall’allevamento; 

o mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli 

spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione): gli animali sono 

mantenuti asciutti e puliti perchè gli abbeveratoi sono a goccia e le deiezioni 

cadono sul nastro o sul pavimento; 

o rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito 

di stoccaggio esterno: la maggior parte della pollina viene rimossa di continua 

tramite il nastro e trasferita all’esterno dell’impianto (no stoccaggio), mentre una 

parte minore cade sul pavimento ai lati del nastro e viene convogliata al nastro dal 

personale una volta al mese. La pollina viene ceduta totalmente ad impianti a 

biogas, senza stoccaggio in azienda, quindi non vi è emissione di odore da 

stoccaggio o spandimento diretto della pollina (con riduzione degli odori) e la 

stessa è de localizzata presso gli impianti a biogas. 

 

5.3  - RUMORE 

E’ stata eseguita una Valutazione di Impatto Acustico nell’ambito del presente Studio di Impatto 

ambientale. 

L’area di studio è posta nei pressi dell’argine del fiume Po a nord est della SP 38 in località Taglio di 

Po circondata da terreni agricoli e confinante a sud con un’azienda che alleva bovini ed equini. La provinciale 

38 è caratterizzata da traffico di portata media con punte elevate nel periodo estivo (TGM indicato da 

Provincia di Rovigo = 8056). L’area agricola nell’intorno dell’allevamento oggetto di valutazione è 

caratterizzata da attività periodiche e stagionali con mezzi agricoli. L’attività adiacente (allevamento bovini) è 

caratterizzata da sorgenti aleatorie (animali in stalla) e uso di mezzi agricoli per trasbordi e sporadico accesso 

di camion. Relativamente allo stato attuale, per l’insediamento in esame si segnalano come sorgenti sonore i 

ventilatori per il ricircolo d’aria dei ricoveri che ospitano le ovaiole, alcuni mezzi di trasbordo interno per le 
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movimentazioni necessarie, traffico indotto dai lavoratori, traffico indotto da camion per il conferimento del 

mangime e camion per il carico del prodotto in uscita (ovoprodotti e deiezioni). 

Il Comune di Taglio di Po si è dotato del Piano di classificazione acustica ai sensi della Legge 

Regionale 9 maggio 2001 n. 15. L’impianto in oggetto ricade in CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in 

questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità 

di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con 

assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici 

 

 

Figura 12 – Estratto tavola 20 Piano Regolatore Comunale (classificazione acustica)    

 

Sono stati individuati i ricettori sensibili presenti all’intorno dell’allevamento, potenzialmente esposti 

all’inquinamento acustico prodotto e di seguito riepilogati. 
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Figura 13 – Ricettori acustici    

 

ricettore classe 
distanza 

dall’area di 
progetto 

limite diurno 
assoluto 

limite diurno 
differenziale 

limite notturno 
assoluto 

limite notturno 
differenziale 

Ric1 III 200 m 60 5 50 3 

Ric2 III 480 m 60 5 50 3 

Ric3 III 440 m 60 5 50 3 

Ric4 III 560 m 60 5 50 3 

Tabella 18 – Ricettori acustici 

 

Di seguito si riportano i risultati della simulazione che quantificano le condizioni di ambientale 

previste, relative alla riconversione in progetto, che rilevano il rispetto dei limiti di immissione. Le sorgenti di 

cui la simulazione tiene conto sono solo quelle all’interno dell’insediamento aziendale. 
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Ricettore 
Class

e 
Limite immissione 

diurno dB(A) 
Limite immissione 

notturno dB(A) 

LAeq TR 
diurno 
dB(A) 

LAeq TR 
notturno dB(A) 

R1 III 60 50 42,1 39,8 

R2 III 60 50 45,9 40,6 

R3 III 60 50 49,5 43,3 

R4 III 60 50 41,2 39,8 

Tabella 19 – Stato di progetto (ambientale): verifica limiti assoluti 

 

Di seguito si riportano i risultati della simulazione che quantificano la condizione di residuo, le 

sorgenti di cui la simulazione tiene conto sono solo quelle esterne all’azienda (SP38). 

Ricettore 
Class

e 
Limite immissione 

diurno dB(A) 
Limite immissione 

notturno dB(A) 

LAeq TR 
diurno 
dB(A) 

LAeq TR 
notturno dB(A) 

R1 III 60 50 36,0 29,6 

R2 III 60 50 45,1 38,1 

R3 III 60 50 49,3 42,3 

R4 III 60 50 28,2 27,4 

Tabella 20 – Stato di progetto residuo 

 

 

Di seguito si riporta Il confronto fra i risultati della simulazione stato ambientale in progetto e stato 

residuo. La tabella seguente riporta i livelli ambientali e residui (esterni ed interni) il livello differenziale 

massimo diurno e notturno con il relativo giudizio e l’eventuale quantificazione del superamento (eccedenza 

sui 5 dB.A diurni e 3 dB.A notturni). Per il calcolo dei livelli interni si applica una riduzione sui livelli in facciata 

pari a 3,8 dB.A (dato giustificato dai rilievi effettuati in condizioni analoghe). 
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R1 III 42,1 39,8 38,3 36,0 36,0 29,6 32,2 25,8 6,1 10,2 6,1 10,2 amb < 50 non si applica il differenziale amb < 40 non si applica il differenziale 
R2 III 45,9 40,6 42,1 36,8 45,1 38,1 41,3 34,3 0,8 2,5 0,8 2,5 amb < 50 non si applica il differenziale amb < 40 non si applica il differenziale 
R3 III 49,5 43,3 45,7 39,5 49,3 42,3 45,5 38,5 0,2 1,0 0,2 1,0 amb < 50 non si applica il differenziale amb < 40 non si applica il differenziale 
R4 III 41,2 39,8 37,4 36,0 28,2 27,4 24,4 23,6 13,0 12,4 13,0 12,4 amb < 50 non si applica il differenziale amb < 40 non si applica il differenziale 

Tabella 21 – Stato di progetto ambientale e residuo: verifica limiti assoluti 

 

I limiti differenziali applicabili risultano rispettati. 

La previsione di impatto acustico, tramite i rilievi e successivi calcoli, consente di concludere quanto segue: 

1. Rispetto dei limiti assoluti di immissione: le tabelle su riportate evidenziano il rispetto dei limiti assoluti diurni e notturni per la classe individuata dalla 

classificazione acustica comunale. 

2. Rispetto dei limiti differenziali : le tabelle evidenziano la non applicabilità del limite, di conseguenza il rispetto dei limiti stessi in quanto si prevede che i livelli 

rilevabili all’interno degli ambienti siano inferiori ai livelli di applicabilità del criterio differenziale; in particolare livelli interni inferiori ai 50 dB.A diurni e 40 dB.A 

notturni. 
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5.4  - CONSUMO DI RISORSA IDRICA 

L’approvvigionamento idrico potabile dell’allevamento viene assicurato dalla Società Polesine 

Acque S.p.A. L’acqua potabile viene usata per l’abitazione del custode, per i servizi igienici annessi 

all’allevamento, per la sala di lavorazione delle uova e per il reintegro della centrale termica per la 

produzione di acqua calda e di vapore 

Il volume prelevato nell’anno 2016 dalla rete dell’acquedotto è stato di 795  m3 e non si prevede un 

aumento a seguito della riconversione dell’allevamento in quanto i lavaggi degli impianti di lavorazione uova 

(che sono l’utenza principale dell’insediamento) rimangono gli stessi essendo effettuati ogni giorno 

lavorativo al termine della giornata, indipendentemente dalla quantità di uova lavorate. 

Le acque di processo utilizzate nell’allevamento sono, invece, prelevate dal fiume Po, pretrattate e 

utilizzate nella norma per l’abbeveraggio degli animali e per il raffrescamento estivo, mentre, 

straordinariamente, possono essere anche impiegate per il lavaggio dei capannoni a fine ciclo, ma solo 

quando se ne presenta la necessità in caso di emergenza sanitaria segnalata dal veterinario aziendale 

ovvero quando il veterinario dell’ALS ne rilevi l’opportunità. 

Attualmente il prelievo di acqua dal fiume Po viene effettuato attraverso una derivazione a sifone 

tramite una concessione di derivazione di rilasciata dalla Regione Veneto – Ufficio del Genio Civile di 

Rovigo – Decreto n.185 del 22.05.2013.  

Il consumo medio autorizzato è di 521.100 m3/anno mentre la portata massima autorizzata è di 

613.060 m3/anno. Una parte delle acque viene utilizzata anche per la vivificazione del canale di scarico del 

depuratore aziendale, come notificato dall’azienda alla Provincia di Rovigo e agli altri enti interessati a 

maggio 2016. 

Si riporta di seguito una tabella con i consumi di acqua degli ultimi anni e la stima dei consumi a 

seguito della riconversione dell’allevamento: 
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Voce allevamento attuale riconversione 

n. capi 865.000 1.452.234 

Consumo d’acqua per abbeveraggio e raffrescamento in periodo estivo (l/capo/giorno) 0,25 0,25 

Consumo d’acqua per abbeveraggio in periodo invernale (l/capo/giorno) 0,20 0,20 

Consumo totale acqua per abbeveraggio e raffrescamento  71.039 119.300 

Vivificazione scolo acque depuratore 0 125.925 

Consumo d’acqua per water scrubber (vedasi capitolo 6) 0 6.000 

Eventuale consumo acqua irrigazione verde 40.000 40.000 

Totale 111.039 291.225 

Consumo medio autorizzato 521.100 521.100 

Portata massima autorizzata 613.060 613.060 

Tabella 22 – Riepilogo consumi idrici 

 

Il lavaggio di fine ciclo dei capannoni non avviene di norma con acqua, pertanto tale consumo non 

è stato quantificato nella tabella, essendo straordinario. In ogni caso il lavaggio con acqua dei capannoni 

richiede circa 130.000 m3 di acqua, che vengono poi mandati al depuratore per la capacità dello stesso ed 

eventualmente, se la capacità del depuratore non fosse sufficiente, vengono smaltiti tramite ditta 

specializzata. 

L’azienda ha adottato, quale sistema di mitigazione dell’impatto sulla risorsa idrica, un sistema di 

lavaggio degli impianti e le superfici del centro lavorazione uova chiamato C.I.P. (Clean In Place), che è 

automatizzato e controllato da computer, che ne gestisce le diverse fasi di lavaggio (alternanza di cicli di 

lavaggio con soluzioni acide ed alcaline) e di risciacquo, la temperatura dell’acqua nelle diverse fasi e la 

concentrazione dei prodotti di lavaggio. Il sistema C.I.P. consente di risparmiare risorsa idrica sia in quanto 

è un sistema automatizzato, sia in quanto è dotato di un sistema di recupero dell’acqua degli ultimi due 

risciacqui da riutilizzare nel ciclo successivo come primo risciacquo. 

L’azienda, inoltre, adotta un sistema di pulizia dei ricoveri a fine ciclo a secco che non prevede 

l’uso di acqua. L’impiego di acqua per il lavaggio dei ricoveri (che impiega circa 80.000 mc allo stato attuale 

e 130.000 mc nello stato di progetto), è un evento occasionale e straordinario che si presenta solo in caso 

di particolari emergenze sanitarie. 

Con riferimento ai consumi d’acqua nello stato di progetto riepilogati nella precedente tabella, 

infine, l’azienda non può ridurre i consumi di acqua per abbeveraggio degli animali e raffrescamento dei 

ricoveri ovviamente, mentre è possibile sospendere il consumo di acqua per l’irrigazione (fino ad un 
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massimo di circa - 40.000 mc/a), in caso di particolari situazioni, quali ad esempio la crisi idrica che sta 

interessando il Veneto dalla primavera 2017 (anche alla data di redazione del presente S.I.A., le ordinanze 

che sono state emesse dall’inizio dell’anno non hanno riguardato il fiume Po, da cui l’azienda preleva 

l’acqua). L’azienda si impegna, pertanto, a rispettare eventuali ordinanze che dovessero riguardare il fiume 

Po, riducendo o eliminando il prelievo per l’irrigazione del verde. 

 

 

 

5.5  - VIABILITÀ 

 Il traffico generato dalle attività presenti nell’insediamento di Taglio di Po deriva dall’attività di 

allevamento e dall’attività di lavorazione uova. 

Si riportano, in particolare, di seguito due tabelle che schematizzano nel dettaglio i flussi in entrata 

e in uscita nello stato di fatto ed in quello di progetto. 

Come si può vedere dai dati riportati nelle tabelle, vi è più o meno un raddoppio del traffico fra lo 

stato di progetto e lo stato di fatto (3.398+11.334-1.942-5.322=+7.468 viaggi andata e ritorno). Il traffico di 

mezzi pesanti però non incide sulla viabilità comunale dato che i mezzi impiegano la bretella costruita 

dall’azienda per raggiungere la SP38 e poi da qui raggiungono la E55. Peraltro la maggior parte del traffico 

e, quindi dell’aumento, è dovuto all’andirivieni del personale e quindi di automobili ad uso personale e non a 

mezzi pesanti (il movimento del personale è stimato pari a circa + 4.380 su + 7.468 viaggi di andata e 

ritorno). 

L’aumento di traffico dovuto a mezzi pesanti si attesta, invece, su + 3.088 viaggi di andata e 

ritorno. 
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voce tipologia di mezzo
capacità 

mezzo

n. viaggi totale 

medio (A+R)

periodo di 

movimentazione
frequenza

n. viaggi/g medio 

(A+R) nel periodo 

di movimentazione

valori annuali u.m. valore u.m./cad n. gg/anno n.

Flussi in input

accasamento pollastre n. 865.000 bilico motrice 30 t 9.000      192                         1 volta/a mediamente 35 6                                   

mangime t/a 33.151 cisterna motrice 44 t 30 2.210                      giornaliero 365 6                                   

personale n./g 4 autovettura 1 2.920                      giornaliero 365 8

servizi esterni (veterinari, manutenzioni ecc.):

veterinario n./mese 1 autovettura non significativo non significativo

manutenzione n./settimana 2 autovettura non significativo non significativo

totale input 5.322                     

Flussi in output

capi deceduti (5% mortalità) t 78 motrice frigo 18 t 6 26                           3 volte/mese 36 irrilevante

capi destinati al macello n. 821.750 bilico motrice 34 t 10.000    164                         1 volta/a mediamente 35 6                                   

pollina t/a 12.767 bilico motrice 44 t 30 852                         tutto l'anno 365 2                                   

uova sgusciate t/a 13.494 30 900                        

rifiuti non significativomezzi vari non significativo  1 volta/a mediamente 1 non significativo

gusci uovo non significativo

totale output 1.942                     

q.tà 

Configurazione stato di fatto
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voce tipologia di mezzo
capacità 

mezzo

n. viaggi totale 

medio (A+R)

periodo di 

movimentazione
frequenza

n. viaggi/g medio 

(A+R) nel periodo 

di movimentazione

valori annuali u.m. valore u.m./cad n. gg/anno n.

Flussi in input

accasamento pollastre n. 1.452.234  bilico motrice 30 t 9.000      324                         1 volta/a mediamente 35 10                                

mangime t/a 55.657 cisterna motrice 44 t 30 3.710                      giornaliero 365 10                                

personale n./g 10 autovettura 1 7.300                      giornaliero 365 20

servizi esterni (veterinari, manutenzioni ecc.):

veterinario n./mese 1 autovettura non significativo non significativo

manutenzione n./settimana 2 autovettura non significativo non significativo

totale input 11.334                  

Flussi in output

capi deceduti (5% mortalità) t 131 motrice frigo 18 t 6 44                           3 volte/mese 36 2                                   

capi destinati al macello n. 1.379.622 bilico motrice 34 t 10.000    276                         1 volta/a mediamente 35 8                                   

pollina t/a 23.526 bilico motrice 44 t 30 1.568                      tutto l'anno 365 4                                   

uova sgusciate t/a 22.655 30 1.510                     

rifiuti non significativomezzi vari non significativo  1 volta/a mediamente 1 non significativo

gusci uovo non significativo

totale output 3.398                     

q.tà 

Configurazione di progetto

 

 Tabella 23 – Riepilogo viaggi A/R per l’esercizio dell’allevamento/lavorazione uova nello stato di fatto e nello stato di progetto 
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Se consideriamo i dati di traffico rilevati nel periodo estivo dalla Provincia sulla SP 38 nel 2011, 

mediamente passano 2.761/7 gg=394 mezzi pesanti al giorno. L’aumento di traffico da mezzi pesanti 

previsto dal progetto comporta un aumento medio giornaliero di circa 8 viaggi/giorno, pari a + 2% rispetto 

alla situazione rilevata nel 2011. 

 

 Tabella 24 – Rilevamento traffico SP 38 tratto Piano di Rivà-Bonelli - estate 2011 (Fonte: Provincia 
di Rovigo) 

 

Considerando che il traffico di mezzi pesanti non interessa la viabilità comunale, si ritiene 

completamente evitato il disagio a livello locale nello stato di progetto così come nello stato attuale. 
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6  - QUADRO DI SINTESI 

L’analisi condotta nei capitoli precedenti, relativamente alle condizioni di stato delle componenti 

ambientali ed ai potenziali effetti indotti dalla conversione dell’allevamento in esame, ha approfondito le 

potenziali interferenze dell'opera rispetto alle componenti ambientali dell'area di progetto. 

Nel presente capitolo, al fine di fornire una lettura sintetica degli aspetti trattati precedentemente, si 

sintetizzano le problematiche rilevate attraverso l’utilizzo di alcune matrici riepilogative delle potenziali 

interferenze e dei relativi interventi di mitigazione previsti, fornendo, infine, una valutazione complessiva 

dell’impatto ambientale dell’opera in progetto. 

In generale, nello Studio di Impatto Ambientale si utilizzano metodologie e strumenti in grado di 

fornire dei giudizi qualitativi e quantitativi il più possibile oggettivi su un progetto attraverso lo studio di 

appositi indicatori ambientali. 

Esistono vari metodi e strumenti per valutare l’impatto ambientale di un progetto: checklists, 

matrici, ecc... 

Le matrici di valutazione consistono in checklists bidimensionali in cui, ad esempio, una lista di 

attività di progetto previste per la realizzazione dell’opera è messa in relazione con una lista di componenti 

ambientali per identificare le potenziali aree di impatto. Per ogni intersezione tra gli elementi delle due liste 

si può dare una valutazione del relativo effetto assegnando un valore di una scala scelta e giustificata. Si 

ottiene così una rappresentazione bidimensionale delle relazioni causa-effetto tra le attività di progetto ed i 

fattori ambientali potenzialmente suscettibili di impatti. 

Il metodo delle matrici risulta uno dei più utilizzati in quanto consente di unire l’immediatezza visiva 

della rappresentazione grafica delle relazioni causa-effetto alla possibilità di introdurre nelle celle una 

valutazione, qualitativa o quantitativa, degli impatti. 

Una tipologia di matrice molto utilizzata è quella delle matrici cromatiche. Il metodo generale si 

basa su quattro schemi matriciali, che evidenziano le interazioni tra cause, elementi di impatto e categorie 

ambientali. 

Per quantificare l’entità delle interazioni tra le varie liste di controllo presenti in ognuna delle 

matrici, si utilizza una rappresentazione cromatica che le descriva in formaqualitativa. Possono essere 

utilizzate due differenti scale cromatiche, cui corrispondono effetti positivi o negativi, comprendenti quattro 

livelli di valutazione (espressi da diverse tonalità). 

Le quattro tonalità cromatiche corrispondono ai seguenti livelli qualitativi: 

� Molto basso/trascurabile; 

� Basso; 
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� Medio; 

� Alto. 

 

La rappresentazione cromatica degli impatti consente un'immediata e sintetica individuazione degli 

elementi critici di impatto su cui eventualmente intervenire. 

Le prime due matrici sono state inserite nel paragrafo “Interferenze rilevate”, mentre le rimanenti 

due si trovano all’interno del paragrafo “Interventi di mitigazione”. 

 

6.1 -  INTERFERENZE RILEVATE 

6.1.1  - MATRICE A DELLE CAUSE E DEGLI ELEMENTI DI IMPATTO 

La prima matrice (matrice A) delle serie mette in evidenza le attività dell’impianto che sono origine 

(cause) degli elementi di impatto e ne pesa l'incidenza. 

Tramite questa prima matrice si è in grado di individuare le parti dell’opera, o le attività connesse al 

suo esercizio che sono suscettibili di creare fonti (elementi) di impatto. 
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Tabella 25 - Matrice delle cause e degli elementi di impatto in fase di cantiere 
(C), in fase di esercizio in condizioni di normalità (N) e anomalia/emergenze (E) 
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6.1.2  MATRICE B DEGLI IMPATTI POTENZIALI 

Questa matrice (matrice B) presenta come liste di controllo gli elementi di impatto individuati 

precedentemente e le categorie, ambientali (e territoriali) che potenzialmente possono risentire degli effetti 

generati dagli elementi di impatto.  

Dall’intersezione di queste due voci si possono individuare gli impatti potenziali che l’opera 

manifesta nei confronti dell’ambiente circostante e pertanto la matrice B è in grado di evidenziare nella sua 

globalità tutta la problematica in esame. 

Con questa matrice si individuano i punti verso i quali dovranno essere indirizzati gli interventi di 

contenimento. 
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Tabella 26 - Matrice degli impatti potenziali 
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6.2 -  INTERVENTI DI MITIGAZIONE 

6.2.1  - MATRICE C DELLE MISURE DI CONTENIMENTO 

Questa matrice (matrice C) prende in considerazione, sulla base degli impatti potenziali negativi 

individuati dalla matrice B, gli interventi e le misure adottabili per contenere, cioè per eliminare o ridurre a 

livelli accettabili per l’ambiente, gli impatti negativi. 
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Cantiere                 

Esercizio 

1) Sistema di  
nebulizzazione di 
acqua similare al 
water scrubbing – 
scrubber ad 
acqua citato dalle 
Linee BAT 2017              
2)  Cessione 
totale a terzi della 
pollina, senza 
stoccaggio in 
allevamento 

1) garantire distanze 
adeguate fra 1) 
garantire distanze 
adeguate fra l'azienda 
agricola/ impianto e i 
recettori sensibili                                                                
2) mantenere gli animali 
e le superfici asciutti e 
puliti                                                                      
3) rimuovere 
frequentemente gli 
effluenti di allevamento 
e trasferirli verso un 
deposito di stoccaggio 
esterno o 
allontanamento 
immediato 
dall’allevamento 4) 
adozione di un piano di 
gestione degli odori 

1) 
ridurre/eliminare 
gli interventi di 
irrigazione del 
verde in caso di 
crisi idrica 
dichiarata per 
detto bacino 

  

1) Verifiche 
periodiche 
del sistema 
di 
ventilazione 
2) Attività di 
G/S in 
periodo 
diurno  

      

 Tabella 27 - Matrice delle misure di contenimento 
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6.2.2  MATRICE D DEGLI IMPATTI CONTENUTI 

Sulla base delle misure di contenimento, descritte dalla matrice C, e della valutazione della loro 

efficacia, la metodologia delle matrici cromatiche prevede una quarta matrice di valutazione degli impatti 

contenuti, cioè degli impatti residui una volta messi in atto gli interventi. 

La matrice è analoga in tutto e per tutto, alla già vista matrice B di valutazione degli impatti 

potenziali, ma, a differenza di questa, il suo esame consente di esprimere un giudizio definitivo sulla 

compatibilità o meno di un'opera nei confronti dell'ambiente circostante. 

L'esame congiunto della matrice B e D consente un apprezzamento visivo dell'efficacia attesa per 

gli interventi di contenimento previsti. 
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Tabella 28 - Matrice degli impatti residui 
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7  - CONCLUSIONI 

La realizzazione della riconversione dell'allevamento di galline ovaiole esistente in comune di 

Taglio di Po con contemporaneo aumento del numero di capi accasabili non presenta, tra gli impatti 

ambientali esaminati, particolari problemi di rilievo. 

Inoltre la tipologia di interventi previsti, non andando a modificare l’assetto dell’allevamento 

esistente, non ha impatti in termini di uso del suolo/sottosuolo, paesaggio, ambiente naturale. 

Gli impatti principali derivano, infatti, dalle emissioni di inquinanti atmosferici, in seconda battuta e 

meno significativi, si presentano impatti di tipo olfattivo e di traffico. 

Per quanto riguarda gli impatti atmosferici, sono sempre contenuti nei limiti normativi, e la ditta ha 

previsto l’installazione di un sistema di nebulizzazione di acqua in corrispondenza dei ventilatori dei 

capannoni per abbattere le polveri, nonché la gestione della pollina con cessione totale a terzi per la 

produzione di biogas, evitando in questo modo lo stoccaggio in azienda e lo spandimento sui terreni agricoli 

circostanti, con riduzione delle relative emissioni di ammoniaca. 

L’impatto olfattivo è sempre al di sotto della soglia di accettabilità, e l’azienda si è dotata di un 

piano di gestione degli odori limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili è 

probabile e/o comprovato  e mette in atto gli accorgimenti previsti dalle BAT per il contenimento degli odori. 

L’impatto in termini di traffico da mezzi pesanti riguarda esclusivamente la viabilità provinciale, 

essendoci un collegamento diretto fra la stessa e l’insediamento, proprio al fine di evitare di incidere su 

viabilità comunale e di interessare i centri abitati. 

 Alla luce di tutte le considerazioni sovraesposte si può considerare la proposta progettuale 

accettabile da un punti di vista della compatibilità ambientale, considerando che è finalizzato a sfruttare al 

meglio delle strutture di allevamento esistenti, nel rispetto delle BAT, delle norma igienico sanitarie vigenti e  

delle norme vigenti sul benessere degli animali. 

 

 


