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1. Premessa 

L'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. stabilisce che ogni piano, progetto 

o intervento, per il quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete 

Natura 2000, debba essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza al fine di 

individuare e valutare gli effetti degli interventi sui siti, tenuto conto degli obiettivi di 

conservazione stabiliti per ciascun sito.  

I siti rispetto ai quali va effettuata la valutazione degli effetti sono i proposti Siti di 

Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), che costituiscono la rete Natura 

2000 e di seguito sono denominati siti della rete Natura 2000. 

Il comma 5 dell'articolo citato affida poi alle Regioni alcuni compiti di particolare rilievo per 

rendere operativa a livello regionale la procedura di valutazione di incidenza, tra cui la 

definizione delle modalità di presentazione e di elaborazione dello studio di incidenza. 

A seguito delle numerose norme approvate dalla Regione, è ora in vigore la DGR 1400 del 29 

agosto 2017 che definisce che la Valutazione di Incidenza è necessaria per qualsiasi progetto, 

non direttamente connesso e necessario alla gestione dei Siti, ma che possa avere incidenze 

significative sugli stessi. Tuttavia, il presente caso è fatto rientrare alla definizione di cui al 

paragrafo 2.2 allegato A, punto 23. 

Si presenta quindi questa relazione tecnica a dimostrazione dell’assenza di effetti significativi 

negativi sui siti della rete Natura 2000.  

 

La Soc. Agricola Agraria ERICA, avente sede legale nel Comune di Roncofreddo (FO) ha già 

presentato il progetto di realizzazione del centro zootecnico PO5 da realizzarsi in Via 

Alessandria e catastalmente identificato al Foglio 9, sezione TP/19, mappali 41-43-108.  Il 

progetto ha già ottenuto le necessarie autorizzazioni incluse quelle ambientali con 

Determinazione AIA-VIA n° 2181 del 27/09/2017. In tale circostanza si era presentato uno 

Screening di V.Inc.A.  

Il progetto attualmente autorizzato prevede la realizzazione di quattro capannoni avicoli che 

allo stato finale avranno una superficie stabulabile complessiva di 15.544 mq, ed una 

potenzialità di accasamento pari a 155.440 capi. Il progetto attuale prevede un accasamento di 

varietà commerciali della specie Gallus gallus e faraone senza razzolamento. 
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2. Descrizione intervento 

L’intervento previsto per il centro zootecnico denominato Po5 mira a: 

- eliminazione della concimaia dai progetti già autorizzati; 

- utilizzo una specifica strategia per l’abbattimento delle emissioni ammoniacali; 

- aumento del numero di capi accasabili. 

 

2.1. Utilizzo di specifica strategia per abbattimento NH3 

A seguito delle autorizzazioni concesse la ditta ha iniziato un’attività sperimentale finalizzata 

a quantificare l’efficacia nell’utilizzo dei microrganismi selezionati per il controllo delle 

emissioni ammoniacali in ricoveri di polli da carne. Tale sperimentazione è in corso con il 

Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali dell’Università di Padova (TESAF). Le 

specifiche tecnico-scientifiche della sperimentazione sono indicate nell’allegato B.26 della 

constestuale istanza di A.I.A.  

L’utilizzo di questa nuova tecnica permette un notevole abbattimento delle emissioni 

ammoniacali che ha permesso all’azienda di valutarne l’utilizzo su tutti i centri zootecnici del 

Comune di Taglio di Po (Po1-Po3-Po5).  

In questo modo la ditta riesce ad abbattere le emissioni a livello comunale di circa il 61,5% 

rispetto alla situazione attuale che vede le seguenti fonti emissive in seno alla Società Erica: 

Centro zootecnico Presenza media Fattore emissivo
1
 Emissione 

complessiva 

attuale 

Po1 174.970 capi 0,109 kg NH3/capo/anno 19.072 kg 

Po3 213.233 capi 0,109 kg NH3/capo/anno 23.242 kg 

 Totale 42.314 kg 
1 Dati derivanti dalle MTD.2007 pubblicate come supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.125 del 31/5/2007.  Il fattore emissivo è 

dato dalla somma del valore di emissione per le aree stabulative e per le aree di stoccaggio della pollina. 

Allo stato attuale sia il Po1 sia il Po3 sono dotati di concimaia e di impianti di ventilazione 

forzata. Il Po3 rispetto al Po1 è dotato anche di un sistema di abbattimento delle polveri 

costituito da nebulizzatori di acqua posti esternamente agli estrattori d’aria. 

Allo stato di futuro il Comune di Taglio di Po avrà tre centri zootecnici della Soc. Erica: Po1-

Po3-Po5, per ciascuno di essi il ciclo produttivo sarà dotato di batteri addizionati alla lettiera, 

sarà eliminato l’utilizzo della concimaia e saranno utilizzati nebulizzatori d’acqua per 

l’abbattimento delle polveri. 

I risultati condotti dal Dipartimento Tesaf sull’abbattimento di NH3, riportano un fattore 

emissivo pari a 0,035 kg(NH3)/capo/anno per i test condotti nel periodo estivo e 0,020 

kg(NH3)/capo/anno per il periodo invernale. 

Per calcolare la potenzialità emissiva degli allevamenti di Taglio di Po della Società Erica, si è 

scelto di utilizzare, nella presente valutazione un fattore emissivo dato dalle media dei due 

precedenti, ossia 0,0275 kg(NH3)/capo/anno. 
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Le stime di ammoniaca a livello comunale indotte da Po1- Po3 e Po5, allo stato di progetto, 

sono quindi di seguito calcolate. 

Centro zootecnico Presenza media Fattore emissivo
1
 Emissione 

complessiva 

attuale 

Po1 174.970 capi 0,0275 kg NH3/capo/anno 4.812 kg 

Po3 213.233 capi 0,0275 kg NH3/capo/anno 5.864 kg 

Po5 203.823 capi 0,0275 kg NH3/capo/anno 5.605 kg 

 Totale 16.281 kg 

 

Alla situazione attualmente esistente quindi, la potenzialità emissiva di ammoniaca è di: 

42.314kg, e successivamente, con l’utilizzo dei microrganismi selezionati e con la 

realizzazione del Po5, si avrà una potenzialità emissiva di 16.281 kg, ossia una riduzione del 

61,5 %.  

2.2. Aumento del numero di capi potenzialmente allevabili 

Allo stato attuale il centro zootecnico Po5 deve ancora essere costruito e sono iniziati da poco 

i lavori di realizzazione. 

La Determinazione AIA-VIA n°2181 del 27/09/2017 permette alla Società Erica di allevare 

una potenzialità massima, ad impianto totalmente realizzato, pari a 155.440 capi per ciascun 

ciclo. Il progetto di accasamento della Società prevede una densità di circa 10 capi/mq. 

In considerazione della potenzialità delle aree di stabulazione e del risolto problema relativo 

alle emissioni in atmosfera, la ditta intende sfruttare al meglio il centro zootecnico 

aumentando il carico stabulativo. La proposta è quindi quella di accasare una massima 

potenzialità 303.108 capi per ciascun ciclo, aumentando quindi la densità a 19,5 capi/mq. 

2.3. Assenza di concimaia 

Allo stato attualmente autorizzato con Determinazione n° 2181/2017 il centro zootecnico Po5 

dovrebbe disporre di una concimaia di dimensioni 150x10 m posta a lato del capannone n°1. 

Con la modifica progettuale in corso la ditta non intende più realizzare la concimaia in quanto 

prevede di vendere tutta la pollina a Ditte esterne, verosimilmente ad impianti di biogas. 
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3. Localizzazione dell'intervento 

Il centro zootecnico è in fase di costruzione, e sarà realizzato a Taglio di Po sui mappali 

iscritti al catasto terreni e fabbricati alla sezione sezione TP/19 foglio 9, particelle 41 – 43 e 

108. 

 
Figura 3-1: Estratto fotografico, ripresa dall'alto tratta da Google maps 

 

Rispetto allo stato autorizzato la planimetria del centro zootecnico cambierà solo in funzione 

della concimaia di cui non si prevede più la realizzazione e al posto della quale permarrà 

un’area libera da edificazione. Segue un estratto della Tavola comparativa tra lo stato 

autorizzato e lo stato di progetto, redatta dal Geom. Zerbin. 

  
Figura 3-2: Estratto non in scala della Tav. 6 del Geom. Zerbin. 
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3.1. Localizzazione rispetto alla Rete Natura 2000 

Il centro zootecnico sarà realizzato prossimo a due aree Natura 2000: ZPS IT3270023-Delta 

del Po e SIC IT3270017 -Delta del Po tratto terminale e delta veneto. 

I siti interessano quindi il corso del fiume Po, da cui l’allevamento sarà ovviamente esterno e 

come da immagine seguente sarà posto verso Sud ad una distanza in linea d’aria di circa 

250m. 

 

Figura 3-3: Localizzazione di Siti Natura 2000 

 Segue una breve descrizione dei Siti di interesse. 

 

- Sito ZPS IT3270023 – Delta del Po la cui superficie complessiva è di Ha 25.013 e 

comprende oltre al comune di Taglio di Po, i comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, 

Loreo,  Papozze,  Rosolina,  Porto  Viro,  Villanova  Marchesana  e  Porto  Tolle.  Sovrapposto 

quasi totalmente al SIC IT 3270017 ospita avifauna stanziale, svernante e migratoria; la zona 

infatti è interessata da due grandi vie migratorie autunnali percorse dall’avifauna proveniente 

dall’Europa  Centrale  e  settentrionale  mentre,  durante  il  periodo  primaverile,  ospita  

specie ornitiche di origine africana. 

 

- Sito SIC IT3270017 – Delta del Po – Tratto terminale e delta veneto la cui superficie 

complessiva  è  di  Ha  25.372.  Comprende  bacini  fluviali,  foci,  superfici  limose  e  

sabbiose, lagune,  sistemi  di  dune  costiere  e  formazioni  sabbiose  ricoperte  da  

associazioni  vegetali appartenenti alla serie psammofila e, limitatamente ad alcune aree, 

lembi relitti di foreste a leccio  (Quercus  ilex).  Nelle  depressioni  interdunali  crescono  il  

frassino  ossifilo  (Fraxinus oxycarpa), il pioppo bianco (Populus alba) e l’olmo comune 

(Ulmus minor). Su argini, sponde e golene si inseriscono diverse specie di salici mentre sui 
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prati si possono trovare densi ciuffi di  carice  spondicola  (Carex  riparia),  di  vilucchio  

bianco  (Calystegia  sepium)  o  di  giunco (Butomus  umbellatus).  Le  aree  più  marginali  e  

a  minor  profondità  ospitano  il  canneto (Phragmites australis) in consociazione con la tifa 

(Typha angustifolia) ed il falasco (Cladium mariscus).   

 

3.2. Valutazione rispetto alla Pianificazione comunale 

Lo strumento pianificatorio vigente è il PRG di cui segue un estratto. Rispetto a quanto già 

autorizzato la variante di progetto non interferisce con le previsioni del piano. Si sottolinea 

che per la ridotta area di intervento che ricade in zona a vincolo paesistico, il Comune, come 

anche riportato in sede di Conferenza di Servizi Istruttoria del 03/03/2017, considera la zona 

di progetto esclusa dal vincolo paesaggistico (Ex DLgs 42/2004). 

 

 
Figura 3-4: Estratto PRG vigente 

Il Comune di Taglio di Po, con Delibera del Consiglio Comunale n.56 del27/11/2010 adotta il 

PAT, la cui valutazione specifica è già stata fatta in sede di approvazione del progetto di 

realizzazione dell’intero centro zootecnico. 

Il progetto attualmente autorizzato quindi è in sintonia con le previsioni del Piano e la variante 

prevista, non comporterà modifiche tali da interferire con le stesse. 
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4. Verifica della presenza di elementi naturali 

Il progetto di realizzazione del centro zootecnico è già stato valutato in funzione dei siti 

Natura 2000, la valutazione è quindi condotta solo in funzione della variante di progetto. 

 

Nella tabella seguente si verifica l'eventuale presenza di elementi naturali, così come richiesto 

dall’Allegato A della DGR 1400/2017: 

Elemento naturale Presente Non presente Motivo 

Habitat comunitario  X Presente nelle vicinanze 

Bosco  X  

Zona umida  X  

Prato  X  

Grotta  X  

Corso d’acqua X  Presente nelle vicinanze 

Altro (incolto)  -- -- 

Per la verifica di quanto sopra si è fatto riferimento ai seguenti strumenti (dove non 

diversamente specificato si è fatto ricorso al geoportale regionale 

http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/): 

 Ortofoto da motore di ricerca web (Figura 3-1); 

 Uso del suolo secondo la classificazione Corine Land Cover, aggiornato al 2012 

 Perimetrazione delle aree boscate del Veneto (l'area non è ricadente in area boscata); 

 Cartografia degli habitat (l’intervento non ricade in Rete Natura 2000, pertanto non 

ricade nemmeno in habitat)  

 Carta Tecnica Regionale; 

 

http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/
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Figura 4-1: Estratto uso Carta dell'uso del suolo della Regione Veneto (2012) 

L’intervento non implica occupazione di nuovi usi del suolo, rispetto a quanto già autorizzato. 

Segue una definizione degli indici di cui alla Figura 4-1. 

Corine Land Cover Index Codifica 

113 Classi di tessuto urbano 

212 Seminativi in aree irrigue (mais, foraggere, soia etc.) 

224 Altre colture permanenti 

232 Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata 

311 Boschi di latifoglie 

322 Brughiere e cespuglieti 

511 Corsi d’acqua canali e idrovie 

 

Gli habitat descritti dai Formulari standard dei due Siti più prossimi sono: 

- 1130: Estuari; 

- 91E0: Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior  

Nessuno habitat sarà direttamente coinvolto dal progetto in esame. 
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Figura 4-2: Habitat dei Siti più prossimi 

 

Figura 4-3: Estratto CTR 
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5. Disamina delle eventuali interferenze con gli elementi naturali 

Come precedentemente detto l’intervento non ricade in Rete Natura 2000 pertanto non si 

riscontrano habitat. Tuttavia, gli usi del suolo esistenti hanno valenza di habitat per specie che 

possono essere tutelate dalle Direttive Comunitarie, pertanto seguirà una valutazione 

dapprima delle specie potenzialmente presenti nell’area in esame, e successivamente sarà 

valutata la correlazione con l’idoneità ambientale degli habitat di specie esistenti. 

Per la valutazione delle specie si fa riferimento alla cartografia distributiva delle specie della 

Regione del Veneto fornita con DGR 2200/14 che ha portato a trattare 6.897 specie, 

segnalando la presenza sulla base di una griglia 10x10 km predisposta e gestita dalla DG 

Ambiente della Commissione europea e dall’Agenzia europea dell'ambiente. 

L’intervento in esame ricade nel quadrante E449N243, la valutazione dell’idoneità 

dell’habitat per una specie, si basa sulla correlazione fra le categorie di copertura del suolo ed 

i dati relativi alle categorie di idoneità, indicate nella Rete  Ecologica  Nazionale (REN), per 

le specie presenti nel Database regionale ed inserite negli allegati I-II-IV delle Direttive 

Habitat e Uccelli. 

I punteggi d’idoneità ambientale vanno da: 

0: non idoneo;   1: bassa idoneità;   2: media idoneità;  3: alta idoneità.  

Nella valutazione corrente si è ritenuto utile valutare solo la correlazione con gli ambienti ad 

alta e media idoneità. 

Dal riepilogo sotto riportato emerge quindi che il tipo di ambiente in cui sorgerà il centro 

zootecnico può essere di potenziale interesse per Cyrcus pygargus, Pipistrellus kuhlii e 

Hypsugo savii.  
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Nota: “Scheda assente”: la scheda relativa alla specie non è tra quelle indicate nelle REN. 

 “Habitat non indicato”: la scheda relativa alla specie non indica alcun habitat per le idoneità 3 o 2.  

 

Cyrcus pygargus è specie migratrice nidificante estiva e nidifica prevalentemente in ambienti 

aperti erbosi e cespugliosi, preferibilmente collinari. Ha la particolarità di nidificare a terra per 

cui la meccanizzazione agricola nei siti riproduttivi può costituire una minaccia. La IUCN la 

considera una specie “Vulnerabile” a causa del ridotto numero di individui maturi e presenza 

di minacce, che sono effettivamente, in prevalenza, a carico dei nidiacei per le pratiche 

agricole meccanizzate.  

L’intervento in esame, riduce una superficie agricola di scarso interesse per questa specie 

poiché soggetta a meccanizzazione, inoltre questa tipologia d’uso del suolo è in realtà diffuso 

in gran parte della zona. 

Pipistrellus kuhlii e Hypsugo savii sono specie abbondanti e diffuse in aree antropizzate al cui 

carico non esistono minacce importanti e pertanto, valutata a Minor preoccupazione (LC) 

nella lista rossa della IUCN. Specie spiccatamente antropofila, si rifugia nei più vari tipi di 

interstizi presenti all' interno o all' esterno delle costruzioni. Per questi pipistrelli, l’habitat 
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2.1.2., nelle suddette schede REN, è indicato come mediamente idoneo. In considerazione 

dell’intervento in esame è probabile addirittura un aumento di siti utili a questa specie, in virtù 

della sua antropofilia, non si prevedono pertanto impatti negativi a carico. 

Per le specie avicole, il precedente riepilogo valuta i soli ambienti utili alla nidificazione. Le 

specie che svernano potenzialmente sul territorio sono state di seguito riassunte, 

comparandole con il codice di idoneità che ha l’uso del suolo in esame. Si osservi come il 

valore è nullo, ossia, l’ambiente a coltivazioni irrigue, dell’area di intervento, non è di 

interesse al fine dello svernamento di queste specie.  
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6. Previsione e valutazione della significatività delle interferenze 

Per la previsione e la valutazione della significatività delle incidenze, la normativa richiede 

l’analisi del grado di conservazione di habitat e specie. Nello specifico, si afferma che 

l’incidenza ha una significatività negativa nel caso il grado di conservazione cambi 

sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica di riferimento. 

 

6.1. Habitat 

Nel caso degli habitat, la verifica va effettuata valutando struttura, funzioni e possibilità di 

ripristino degli stessi. Nello specifico, la Decisione di Esecuzione della Commissione dell’11 

luglio 2011 concernente un formulario informativo sui siti da inserire nella rete Natura 2000, 

fornisce le seguenti definizioni: 

 Grado di conservazione della struttura: questo sottocriterio dovrebbe essere 

correlato al manuale di interpretazione degli habitat dell’allegato I, che fornisce una 

definizione, un elenco delle specie caratteristiche e altri elementi pertinenti; 

 Grado di conservazione delle funzioni: per il tipo di habitat del sito in questione, va 

intesa nel senso di prospettive (capacità e possibilità) di mantenimento futuro della sua 

struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e 

possibili iniziative a fini di conservazione; 

 Possibilità di ripristino: Questo sottocriterio viene utilizzato per valutare fino a che 

punto sia possibile il ripristino di un dato tipo di habitat nel sito in questione. Il primo 

aspetto da valutare è la fattibilità da un punto di vista scientifico: le attuali conoscenze 

consentono di stabilire cosa deve esser fatto e in che modo? La risposta implica una 

conoscenza approfondita della struttura e delle funzioni del tipo di habitat, dei piani di 

gestione concreti e degli interventi necessari per il ripristino, ossia per stabilizzare o 

accrescere la percentuale di copertura di questo tipo di habitat, ristabilirne la struttura 

specifica e le funzioni necessarie alla sua sopravvivenza a lungo termine e al 

mantenimento e al ripristino di uno grado di conservazione favorevole alle sue specie 

tipiche. Secondariamente, si può appurare se il ripristino è economicamente giustificato 

dal punto di vista della conservazione della natura, tenendo conto del grado di minaccia 

e della rarità del tipo di habitat.  

Nell’area di intervento non vi sono Siti Natura o habitat di interesse comunitario, sono esclusi 

effetti diretti sugli stessi. Tuttavia, vista la vicinanza ai due Siti e la potenzialità di impatti 

indiretti che l’intervento può generare per le emissioni in atmosfera, segue una valutazione 

delle ricadute nel territorio. 

Nello specifico, le emissioni principalmente imputabili al centro zootecnico sono dovute 

all’ammoniaca e alle polveri. La variante in esame prevede l’utilizzo di una strategia che 

comporta un abbattimento dell’ammoniaca emessa, conseguentemente si valuta la potenzialità 

emissiva e di ricaduta delle sole polveri.  
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La normativa di riferimento in materia di inquinamento atmosferico è numerosa e comprende 

sia direttive europee che leggi nazionali.  A partire dal 15 settembre 2010 è entrato in vigore il 

Decreto Legislativo 155/2010, definito anche Testo Unico sulla qualità dell’aria che abroga 

tutta la precedente normativa in materia. Il Decreto legislativo 155/10 definisce come 

inquinante qualsiasi sostanza presente nell'aria ambiente che può avere effetti dannosi sulla 

salute umana o sull'ambiente nel suo complesso. 

Si riportano i limiti normativi imposti per gli inquinanti trattati direttamente nel decreto. Per il 

presente lavoro si faccia in particolare riferimento al particolato. Si noti invece l’assenza di un 

riferimento di concentrazione per l’ammoniaca. Non vengono trattati i gas prodotti 

prevalentemente dagli allevamenti zootecnici. 
 

 
 

Il Decreto legislativo 155/10 ribadisce la zonizzazione già obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 

351/99, quale presupposto sulla quale verrà organizzata la valutazione della qualità dell'aria. Il 

decreto prevede l'analisi dei seguenti inquinanti: NO2, NOx, SO2, CO, O3, PM10, PM2.5, 

Benzene, Benzo(a)pirene, Piombo, Arsenico, Cadmio, Nichel, Mercurio, precursori 

dell'ozono.  

Il comune di Taglio di Po non ha ancora provveduto alla classificazione del suo territorio, 

quindi si prende in considerazione la zonizzazione a livello regionale. Secondo la mappa 

elaborata dal Servizio Osservatorio Aria dell'Arpav del Veneto, ai sensi del D.Lgs.155/10, ed 

ufficializzata con DGR 2130/2012, il comune di Taglio di Po rientra nella zona IT0514. 

Nel caso degli altri inquinanti, i cui limiti non sono indicati nel Dlgs 155/2010, vengono 

utilizzati i limiti indicati dall'United State Environmental Protection Agency (USEPA o EPA), 

cioè l'Ente di Protezione Ambientale degli Stati Uniti; che per l’ammoniaca riporta un valore 

medio giornaliero di 100 µg/mc, inoltre si riporta anche il livello di percezione olfattiva 

indicato dall’APAT. 
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Le emissioni di particolato dovute al centro avicolo sono prevalentemente dovute al 

funzionamento degli estrattori d’aria, pertanto la situazione di progetto non presenta 

differenze rispetto a quanto già autorizzato. Il progetto prevede infatti l’installazione di 

nebulizzatori di acqua ad ugelli che saranno installati esternamente agli estrattori d’aria. Gli 

stessi avranno funzione di intrappolamento delle particelle di polvere. Il sistema sarà 

implementato da una rete in plastica, posta frontalmente al flusso d’aria in uscita. 

Il fattore di emissione generalmente utilizzato per queste valutazioni e quindi utilizzato anche 

per la V.I.A. del centro Po5 autorizzato (Det. n°2181/2017) è 0,011 kg PM10/capo/anno, ossia 

il fattore Inemar 2001.  

Tuttavia, la Soc. Erica ha nel frattempo condotto un monitoraggio delle polveri presso il 

centro zootecnico Po3, che ha lo stesso sistema di abbattimento polveri previsto per il Po5 

(indicato anche nelle sottostanti Figura 6-1e Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.), ossia costituito da ugelli nebulizzatori, coadiuvati da una rete a maglia sottile e 

siepe. Le misurazioni sono state condotte dal Laboratorio accreditato Agrolab Group che ha 

provveduto ad eseguirle con impianto di ventilazione acceso e impianto di nebulizzazione 

dapprima spento e poi acceso. Tutte le misurazioni sono state condotte esternamente alla rete. 

 
Figura 6-1: Tipologia di opera abbattimento polveri già prevista da progetto autorizzato 

I risultati ottenuti con impianto acceso dimostrano una differenza in negativo del 54,5% 

rispetto alla situazione con impianto spento. Ossia le misure condotte con i nebulizzatori in 

funzione dimostrano valori di concentrazione di PM10, inferiori del 54,5%. 

A seguito di questi monitoraggi presso il Po3 si è quindi optato per utilizzare un valore di 

emissione polveri, corretto rispetto al dato Inemar 2001, il valore emissivo usato è quindi pari 

a 0,00506 kg/capo/anno, pari al valore Inemar sottratto del 54,5%. 

La situazione emissiva relativamente alle polveri per il solo centro Po5 è quindi di seguito 

schematizzata. 

 
Tabella 6-1: Foto dell'impianto di nebulizzazione 
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Centro Po5 Presenza media 
Fattore di 
emissione 

(kg PM10/capo/anno) 
Totale (kg) 

Stato autorizzato  119.731 0,00506 606 

Stato di progetto 203.823 0,00506 1.031 

 

Si può osservare che il progetto, a causa dell’aumento dei capi, comporterà un aumento del 

particolato emesso. Tuttavia, al fine di mantenere invariate a livello comunale le emissioni 

indotte dagli allevamenti della Soc. Erica, congiuntamente alla realizzazione di questo 

progetto, la Ditta applicherà il sistema di abbattimento polveri anche al centro zootecnico Po1, 

che ne risulta ad oggi sprovvisto. 

 

La valutazione delle ricadute al suolo di questo inquinante è stata fatta con il software 

WindImula3, come meglio dettagliato nel quadro ambientale del S.I.A. Per l’elaborazione dei 

dati si è considerato un ideale reticolo quadrato al fine di rapportare le distanze delle sorgenti 

e dei recettori coinvolti nello studio. Tale reticolo è stato scelto di dimensioni pari a 

5.000x5.000m, ed è stato centrato sull’allevamento. L’elaborazione è stata condotta su celle di 

100x100m. All’interno del reticolo scelto si sono identificate le sorgenti emissive e i recettori 

come di seguito descritti. 

Le sorgenti sono i capannoni avicoli (in numero di quattro), a differenza di quanto autorizzato, 

non è più prevista alcuna concimaia. I capannoni avicoli saranno dotati di ventilazione forzata 

con 12 ventilatori sulle testate est, per una capacità complessiva massima di 530.000 mc/h. In 

funzione del reticolo scelto si riportano di seguito le coordinate definite per le sorgenti. 

 

Coord. X Coord. Y 

Cap.1 2583 2542 

Cap.2 2579 2507 

Cap.3 2576 2472 

Cap.4 2573 2437 

 

La valutazione è stata condotta in funzione della possibilità di impatto alla cittadinanza, 

quindi si sono valutati dei recettori che rappresentano edifici di civile abitazione come di 

seguito indicati e le cui coordinate sono: 

 

Coord. X Coord. Y 

Rec.1 2497 2743 

Rec.2 2201 2318 

Rec.3 2461 2083 

Rec.4 2814 2408 

Rec.5 2308 3338 
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Figura 6-2:Localizzazione dei recettori scelti e della futura sorgente. 

 

Il valore medio calcolato come media delle 24h per la concentrazione delle polveri ai recettori 

assume valori bassi per ciascun recettore. Le soglie di concentrazione in aria delle polveri fini 

PM10 sono stabilite dal D.Lgs. 155/2010 il cui valore limite giornaliero è di 50 μg/mc da non 

superare più di 35 volte/anno. Come si può osservare dalla tabella sottostante, gli apporti ai 

recettori sono minimali. 

Segue un confronto tra le concentrazioni di particolato per lo stato attualmente autorizzato e 

lo stato di progetto. 
Tabella 6-2: Concentrazioni di particolato ai recettori (risultati WD3) 

 Valori medi (Ante) µc/mc Valori medi (Post) µc/mc 

Recettore 1 0,28 0,48 

Recettore 2 0,33 0,56 

Recettore 3 0,19 0,33 

Recettore 4 0,41 0,69 

Recettore 5 0,03 0,04 

Come indicato nel S.I.A. i risultati non sono tali da destare problematiche per la salute umana, 

anche in considerazione del fatto che congiuntamente a questa variante, l’azienda attuerà delle 
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modifiche ad un altro centro zootecnico di proprietà, il PO1, che è sito a Taglio di Po, nelle 

vicinanze del PO5 e che permetterà una riduzione delle emissioni di polveri tale da 

compensare l’incremento dovuto al PO5. 

L’intervento non prevede quindi, né sottrazione nè occupazione degli habitat tutelati, e le 

ricadute dell’intervento sul sito stesso non risultano perturbative per gli habitat tutelati. Si può 

concludere quindi che non sono previsti effetti significativi negativi. Gli habitat Rete Natura 

2000 non saranno quindi sottoposti ad alcuna conseguenza negativa dovuta ai potenziali 

effetti dovuti all’opera, di seguito riassunti. 
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6.2. Specie 

Nel caso delle specie, la verifica va effettuata valutando il grado di conservazione e la 

possibilità di ripristino degli habitat di specie. A sua volta, anche in questo caso il grado di 

conservazione dell’habitat di specie viene valutato sulla base della propria struttura e 

funzione.  

Nello specifico, la Decisione di Esecuzione della Commissione dell’11 luglio 2011 

concernente un formulario informativo sui siti da inserire nella rete Natura 2000, fornisce le 

seguenti definizioni: 

 Grado di conservazione degli elementi dell’habitat di specie: richiede una 

valutazione globale degli elementi dell’habitat in relazione ai bisogni biologici di una 

data specie. Gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, 

sia per le specie animali che per quelle vegetali. La struttura dell’habitat e taluni fattori 

abiotici dovrebbero essere valutati; 

 Possibilità di ripristino: Per questo sottocriterio, che deve essere preso in 

considerazione solo qualora gli elementi siano in uno stato di medio o parziale degrado, 

si consiglia un procedimento analogo a quello del criterio degli habitat, includendo una 

valutazione della possibilità di vita della popolazione considerata. 

L’intervento non comporta alcun cambiamento dell’uso del suolo, pertanto non riduce alcun 

potenziale habitat. Le specie di interesse comunitario non subiranno cambiamenti rispetto al 

progetto già autorizzato. 

 

 

 

San Bonifacio; Marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 




