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1 – PREMESSA 

Nella presente relazione vengono analizzati i principali strumenti di pianificazione e 

programmazione, vigenti o ancora allo stadio di adozione, che interessano l’area d’intervento oggetto dello 

Studio d’Impatto Ambientale del progetto di riconversione dei capannoni dell’allevamento di ovaiole di 

Taglio di Po a sistema ad aviario.  

 

 

2 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’allevamento oggetto di intervento è esistente ed è localizzato nell’area del Delta del Po, nel 

Comune di Taglio di Po, su un’area censita al Catasto Terreni alla Sez. TP, Fg.34, Mapp. 1-2-8-64-90-91-

140-152-165-166-168-169-180-181-182-183. 

Il territorio si presenta caratterizzato da un paesaggio fortemente antropizzato, i centri abitati sono 

di modesta dimensione e sono sparsi nella pianura a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro. Al di fuori 

degli agglomerati urbani, estesi settori di territorio sono adibiti ad uso agricolo, dove già esistono alcuni 

fabbricati rurali destinati ad allevamento. 

 

 

Figura 1 – Inquadramento catastale dell’allevamento 
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Figura 2 – Inquadramento su CTR dell’allevamento 

 
 

 

Figura 3 - Ortofoto generale di inquadramento dell’allevamento 
 

Allevamento 
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Figura 4 – Ortofoto di dettaglio di inquadramento dell’allevamento  
  

 

 

3 -  PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

3.1  - PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTRC) DI COORDINAMENTO 

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione Veneto (PTRC) rappresenta lo 

strumento regionale di governo del territorio. 

Il Piano attualmente vigente, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 

del1992, risponde all'obbligo, emerso con la legge 8 agosto 1985, n. 431, di salvaguardare le zone di 

particolare interesse ambientale, attraverso l'individuazione, il rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di 

categorie di beni culturali e ambientali.  

Allevamento 

Fiume Po 

SP38 



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 a terra (“aviario”) 
  
Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico 

 

Rev. 0 – Giugno 2017   Pag. 7 
 

Il Piano si pone come quadro di riferimento per le proposte della pianificazione locale e settoriale 

sul territorio, al fine di renderle tra di loro compatibili e di ricondurle a sintesi coerente. Dall’analisi della 

cartografia di Piano si rilevano le seguenti informazioni: 

� Tav. 1 - Difesa del suolo e degli insediamenti: il sito in oggetto su trova in area a scolo meccanico 

ed area esondata per alluvione nel 1951-57-60-66. A tale proposito l’Art.10 delle Norme tecniche 

di Attuazione dispone che nelle zone esondabili, i Piani Territoriali Provinciali e gli Strumenti 

urbanistici debbono indicare, nella localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, produttivi o di 

servizio, misure di prevenzione previa individuazione sia dei siti più esposti ad esondazione sia di 

quelli che presentano i migliori requisiti di sicurezza. A tal fine debbono essere tenute presenti le 

indicazioni fornite dai Piani Generali di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale e deve essere 

acquisito il parere obbligatorio dei Consorzi di Bonifica; deve pure essere acquisito, ove la 

fattispecie lo imponga, il parere del Magistrato alle Acque di Venezia e del Magistrato per il Po 

nonché degli altri uffici competenti ai sensi della L. 18.5.1989 n. 183. 

� Tav 3 - Integrità del territorio agricolo: Il sito si trova in un ambito con buona integrità del territorio 

agricolo. A questo proposito l’Art. 23 delle Norme tecniche di Attuazione dispone che per gli “ambiti 

con buona integrità del territorio agricolo”, gli strumenti subordinati provvedono, sulla scorta di 

studi predisposti a tal fine, ad evitare gli interventi che comportino una alterazione irreversibile dei 

suoli agricoli. 

� Tav 8  - Articolazione del Piano: il sito ricade all’interno del Piano d’Area del Delta del Po. 

 

Si riportano di seguito gli inquadramenti del sito dell’allevamento rispetto alla cartografia citata. 
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Figura 5 - Tav. 1 del PTRC della Regione Veneto: Difesa del suolo e degli insediamenti 
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Figura 6 - Tav 3 del PTRC della Regione Veneto: Integrità del territorio agricolo 
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Figura 7 - Tav 8  del PTRC della Regione Veneto:  Articolazione del Piano 

 
 

Il processo di aggiornamento del PTRC approvato nel 1992, attualmente in corso, è rappresentato 

dall'adozione del nuovo PTRC (DGR 372/2009), a cui è seguita l'adozione della Variante con attribuzione 

della valenza paesaggistica, (DGR 427/2013). 
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Infatti il PTRC costituisce ai sensi del decreto legislativo 42/2004 anche il documento di riferimento 

per la tematica paesaggistica, stante quanto disposto anche dalla legislazione regionale, che gli attribuisce 

valenza di "piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici". 

Dall’analisi della cartografia di Piano del PTRC adottato 2009 si rilevano le seguenti informazioni: 

� Tav 01.a - Uso del suolo, terra: la zona è descritta come area ad elevata utilizzazione 

agricola posta sotto il livello del mare. 

� Tav 01.b - Uso del suolo, acque: Area vulnerabile ai nitrati. 

� Tav 02 - Biodiversità: Bassa diversità dello spazio agrario. 

� Tav  09.23 - Sistema del territorio  rurale e della rete ecologica – Polesine orientale e 

Romea: la tavola indica che il territorio di inserimento è un’area ad elevata utilizzazione 

agricola posta sotto il livello del mare 

 

Si riportano di seguito gli inquadramenti del sito dell’allevamento rispetto alla cartografia citata. 

 

  

Figura 8 - Tav 01.a del PTRC approvato 2009 - Uso del suolo, terra 
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Figura 9 - Tav 01.b del PTRC approvato 2009 - Uso del suolo, acque 
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Figura 10 - Tav 02 del PTRC approvato 2009  - Biodiversità 
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Figura 11 - Tav  09.23 del PTRC approvato 2009 - Sistema del territorio  rurale e  
della rete ecologica – Polesine orientale e Romea 

 
 

Il PTRC per il sito in esame non fissa vincoli o prescrizioni particolari, limitandosi a descrivere gli 

aspetti conoscitivi dell’area. In ogni caso gli interventi in progetto non prevedono ampliamenti 

dell’insediamento né aumento dell’uso di suolo, pertanto si può affermare la generale compatibilità 

dell’intervento rispetto al PTRC. 

 

3.2  - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) 

Il PTCP è lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali 

dell’assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, 

con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, 

paesaggistiche ed ambientali.  

Il PTCP della Provincia di Rovigo è stato approvato con deliberazione n. 683 del 17 Aprile 2012 

(BUR n. 39 del 22/05/2012).  

Dall’analisi della cartografia di Piano si rilevano le seguenti informazioni: 

� Tav 1 .3 del PTCP  - Vincoli alla pianificazione territoriale: l’area in esame è sottoposta a 

tutela dal PAI Delta.  
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� Tav 2.3 del PTCP – Fragilità: l’area è segnalata a subsidenza rilevante, come del resto 

tutto il territorio deltizio. 

� Tav 2a.3 del PTCP  - Sicurezza idraulica e idrogeologica: il territorio in esame è compreso 

nella  fascia C (Area di inondazione per piena catastrofica), dal PAI Delta, come tutto il 

territorio compreso tra il Po di Venezia e il Po di Goro.  

 

 

                 

Figura 12 – Estratto della Tavola N°1.3. del PTCP della Provincia di Rovigo – Vincoli e pianificazione 
territoriale 

 
 
 

Allevamento 
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Figura 13 – Estratto della Tavola 2.3 del PTCP della Provincia di Rovigo – Fragilità: 

 
 
 
 

 

Allevamento 
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 Figura 14 – Estratto della Tavola N° 2.a.2. del 
PTCP della Provincia di Rovigo – Sicurezza idraulica e idrogeologica 

 

 

Allevamento 
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3.3  - PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI TAGLIO DI PO (PRG) 

 

Il PRG 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 15 – Inquadramento dell’area di progetto secondo il PRG 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 per 

la quale vale l’art.67 delle NTA: per le particolari caratteristiche secondo le NTA del PRG del Comune di 

Taglio di Po, devono essere tutelate e valorizzate le specificità ambientali e testimoniali in esse presenti.  

In particolare le aziende agricole, le attività di acquacoltura e di allevamento in genere che 

necessitano di interventi di riordino complessivo, con previsione di nuovi volumi o lo spostamento di quelli 

esistenti, devono predisporre una adeguata progettazione accompagnata da una relazione tecnico-

economica che comprovi le reali esigenze di natura produttiva dell’azienda. Il progetto non prevede né 

nuovi volumi nè lo spostamento di quelli esistenti, in ogni caso nello Studio di Impatto Ambientale viene 
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data ampia descrizione dell’intervento e delle ragioni imprenditoriali da cui origina. 

 
 

3.4  - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO  DEL COMUNE DI TAGLIO DI PO (PAT) 

Il Comune di Taglio di Po ha adottato il proprio PAT (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 PAT 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 
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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.” 

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 PAT. 

 

3.5  - PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI TAGLIO DI PO  

La legge regionale 10 maggio 1999, n.21 “Norme in materia di inquinamento acustico”, in 

attuazione della legge 26 ottobre 1995, n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, richiede ai 

Comuni di provvedere entro sei mesi ai piani di zonizzazione acustica del territorio.   

Essa indica le modalità di stesura dei piani di risanamento da parte dei Comuni, con il supporto 

dell’ARPAV e del Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico. 

Nel corso degli anni è stata promossa dall’ARPAV una verifica dello stato di avanzamento delle 

zonizzazioni acustiche comunali: il Comune di Taglio di Po ha approvato formalmente (pubblicazione e 

trasmissione alla Provincia ed all’ARPAV) un piano di classificazione acustica con Deliberazione Comunale 

n.7 del 22.02.2001. 
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Figura 16 – Zonizzazione Acustica Comune di Taglio di Po 
 

In base a tale piano l’allevamento avicolo e le aree limitrofe di interesse (recettori sensibili) 

rientrano in classe III – aree di tipo misto (traffico locale o di attraversamento, attività commerciali, uffici, 

artigianali, assenza di attività industriali, zone rurali), per la quale i limiti di immissione previsti sono di 60 

dB(A) di giorno e di 50 dB(A) di notte.  

 

3.6 – NORMATIVA REGIONALE SUL PIANO AZIENDALE E LE DISTANZE IN MATERIA DI EDIFICABILITÀ IN AREA 

AGRICOLA 

In ottemperanza all’art. 50 della legge urbanistica del Veneto (L.R. n.11/2004) l’amministrazione 

regionale ha emanato nel corso degli anni gli atti di indirizzi e coordinamento riguardanti l’edificazione nelle 

zone agricole. La DGRV n.856 del 15.05.2012 è il dispositivo più recente in materia con cui sono stati 

introdotti nuovi criteri, aggiornati e sostenibili, per la definizione delle distanze minime degli allevamenti dai 

limiti delle zone non agricole, ad esclusione degli insediamenti produttivi (artigianali ed industriali), dai 

confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali, anche sulla scorta delle migliori tecniche disponibili 

(MTD) definite a livello comunitario.  

L’allevamento avicolo interessato dal progetto è esistente ed è qualificabile, secondo la suddetta 

norma regionale, come “allevamento zootecnico-intensivo” (la definizione si trova nell’art.44 della L.R. 

n.11/2004 che distingue tra allevamenti con connessione funzionale con il fondo agricolo, definiti come 

“strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento” e quelli privi di tale connessione funzionale, indicati 

appunto come “allevamenti zootecnico-intensivi”).  

Dal momento che si prevede la riconversione del metodo di allevamento da fossa 

profonda/nastro ventilato ad aviario con incremento del numero di capi senza modifica dei volumi 

esistenti né nuove edificazioni, l’intervento oggetto del presente Studio di Impatto Ambientale non è 

soggetto alla presentazione di Piano aziendale all’ufficio territoriale competente di AVEPA, mentre è 

inquadrabile  nella norma regionale sulle distanze come “intervento di modifica di allevamento pre-

esistente che determina un aumento del numero di capi allevati”.  
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Figura 17 – Figura dell’Allegato A della DGRV n 856 del 15/05/2012: applicabilità della normativa delle 
distanze agli allevamenti esistenti 

 

Si ricorda, inoltre, che, al fine del calcolo delle distanze, la norma stabilisce quanto segue:  

1. l’allevamento è da considerarsi come il perimetro dei fabbricati adibiti a ricovero e/o qualsiasi 

struttura per la raccolta e lo stoccaggio dei reflui zootecnici o similari da esso derivanti;  

2. la distanza minima è quella misurata reciprocamente tra il perimetro dell’allevamento (come sopra 

definito) e quello delle residenze civili sparse e concentrate e delle zone non agricole;  

3. per residenze civili sparse non aziendali si intendono gli edifici destinati a residenza ricadenti in 

zone urbanisticamente agricole, compresi gli edifici interessati da vincolo di tutela; sono invece 

esclusi i ruderi e i fabbricati residenziali non utilizzati da almeno 10 anni.  

 

 
Al fine di correlare l’aumento del numero di capi in progetto alla determinazione delle distanze da 

rispettare, vengono preliminarmente definite tre classi dimensionali (in termini di carico zootecnico) che 

tengono debito conto sia della specie allevata che del tipo di produzione ottenuta, come da tabella 

seguente.  
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Tabella 1 - Allegato A della DGRV n 856 del 15/05/2012: suddivisione in classi dimensionali degli 
insediamenti zootecnici in funzione della tipologia di animale allevato e del peso vivo medio in allevamento 

 

L’allevamento è attualmente autorizzato per 865.000 capi (1,8 kg/capo x 865.000 / 1.000 = 1.557 

ton di peso vivo) e, dopo l’ampliamento in progetto, potrà ospitare un massimo di 1.452.234 capi (1,8 

kg/capo x 1.452.234 / 1.000 = 2.614 ton di peso vivo), quindi è e rimarrà in classe 3.  

Le distanze minime dai confini di proprietà in base alla classe di peso vivo sono stabilite dalla 

seguente tabella per le sole strutture per il ricovero degli animali, per le vasche di raccolta del liquame 

scoperte e per le concimaie aperte (nel caso specifico si applica solo ai ricoveri non essendoci strutture di 

stoccaggio di effluenti in azienda né ora né a seguito della riconversione), mentre per gli altri edifici 

funzionali all’allevamento si adottano le distanze dai confini di proprietà definite dal PRG.  
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Tabella 2 - Allegato A della DGRV n 856 del 15/05/2012: definizione della distanza minima dai confini in 
base alla classe numerica  

 

Ciò detto si precisa che i capannoni di allevamento 1-5 sono preesistenti alla L.R. 11/2004 e alla 

sua prima norma di applicazione (D.G.R. 3178 del 8/10/2004). Il capannone di allevamento 6, invece, 

essendo di più recente realizzazione, rispetta i 25 m dai confini di proprietà. In ogni caso il progetto non 

prevede modifiche volumetriche degli edifici né nuova edificazione rispetto all’esistente. 

Ai fini della definizione delle distanze reciproche dalle abitazioni civili non funzionali all’azienda 

(sono pertanto escluse la casa del conduttore, dei coadiuvanti familiari o del custode dell’allevamento) 

viene, invece, attribuito un punteggio sulla base delle seguenti tecniche di allevamento:  

� tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema pulizia (max punti 50); 

� sistema di ventilazione (max punti 10);  

� sistema stoccaggio e trattamento delle deiezioni (max punti 40).  

 

L’allevamento nella sua configurazione di progetto (sistema ad aviario con ventilazione forzata in 

depressione senza stoccaggio di pollina), il punteggio totalizzato è 40, come di seguito meglio dettagliato. 

 

Tabella 3 - Allegato A della DGRV n 856 del 15/05/2012: assegnazione del punteggio in base all’ambiente  
di stabulazione 
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Il sistema di allevamento adottato è “ad aviario” perciò l’allevamento totalizza 40 punti per la 

tipologia di allevamento. 

 

 

Tabella 4 - Allegato A della DGRV n 856 del 15/05/2012: assegnazione del punteggio in base al sistema di 
ventilazione  

 

Il sistema di ventilazione adottato è forzato in depressione perciò l’allevamento totalizza 0 punti per 

la tipologia di aereazione. 

 

 

Tabella 5 - Allegato A della DGRV n 856 del 15/05/2012: assegnazione del punteggio in base alla gestione 
della pollina 

 

 

Non vi è stoccaggio della pollina perciò l’allevamento totalizza 0 punti per la gestione della pollina. 

 

Le distanze da applicare alla classe 3 e punteggio compreso fra 31 e 60 sono dunque le seguenti: 

� distanza minima insediamenti zootecnici dalla zona agricola: 500 m, 

� distanze minime reciproche degli insediamenti zootecnici dalle residenza civili sparse: 200 m, 

� distanze minime reciproche degli insediamenti zootecnici dalle residenza civili concentrate: 400 m, 

 

come previsto dalle seguenti tabelle: 



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 a terra (“aviario”) 
  
Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico 

 

Rev. 0 – Giugno 2017   Pag. 26 
 

 

Tabella 6 – Allegato A della DGRV n 856 del 15/05/2012: individuazione delle distanze minime in funzione 
della classe e del punteggio 

 
 

Dato che il sito dista sempre almeno 3 Km dai limiti dell’ATO 3.1 Ambito Territoriale Omogeneo a 

prevalente destinazione agricola (Carta Trasformabilità PAT Comune di Taglio di Po) la distanza minima di 

500 m dal limite della zona agricola è rispettata. 
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Figura 18 – Distanza sito impianto confine ATO 3.1 Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente 
destinazione agricola. (Carta Trasformabilità PAT Comune di Taglio di Po) 

 

Come si può vedere dalle seguenti tabella e figura i capannoni di cui è composto l’allevamento 

distano sempre almeno 350 m dalle case sparse, quindi la distanza minima di 200 m dalle residenze civili 

sparse è rispettata. 

N° Tipologia Distanza (m) 
1 Abitazione maneggio 353 

2 Abitazione 479 

3 Abitazione 513 

4 Abitazione 547 

5 Abitazione 684 

6 Abitazione 487 

7 Abitazione 365 

Tabella 7 – Distanze delle abitazioni (case sparse) più vicine all’allevamento 
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Figura 19 – Individuazione delle abitazioni (case sparse)  più prossime all’allevamento e delle relative 
distanze minime 

 

Infine, come si può vedere dalle seguenti tabella e figura, i capannoni di allevamento distano 

sempre almeno circa 3 Km dalle case concentrate, quindi la distanza minima di 400 m dalle residenze civili 

concentrate è rispettata. 

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 8 - Distanze delle abitazioni (case concentrate) più vicine all’allevamento 
 

1 

2 

3 
4 

5 6 7 
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Figura 20 - Individuazione delle abitazioni (case concentrate)  più prossime all’allevamento e delle relative 

distanze minime 
 

 

Infine si fa un accenno alle distanze minime dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti, che 

sono dettate dal punto 4 della lettera d) degli atti di indirizzo ai sensi della L.R. 11/2004, art.50, comma 1.  

Nei contenuti operativi si legge: “per nuovi allevamenti s’intende la realizzazione di una nuova 

attività di allevamento avicolo e non l’ampliamento di una attività preesistente finalizzata a garantire un 

adeguato reddito aziendale (ampliamento di capannoni etc.)”. L’intervento in progetto, riguardando un 

allevamento esistente e non prevedendo ampliamenti né nuove edificazioni, non ricade nei contenuti 

operativi di cui alla lettera d) degli atti di indirizzo citati, poiché riservati ai nuovi allevamenti ed indipendenti 

dal numero di capi allevato, pertanto questa prescrizione non è applicabile nel caso in oggetto.  
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3.7 - 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). 

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. 
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4 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE 

4.1  - PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL’ATMOSFERA 

Il “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera” è stato approvato dal Consiglio 

Regionale con deliberazione n.57 del 11 novembre 2004, in ottemperanza agli obblighi di programmazione 

territoriale previsti dal DPR 203/88.  

Come previsto dall’Appendice I del D.Lgs 155/2010 il territorio regionale deve essere sottoposto a 

zonizzazione usando come parametro base il concetto di agglomerato, definito come una zona costituita da 

un'area urbana o da un insieme di aree urbane che distano tra loro non più di qualche chilometro oppure da 

un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul 

piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci, avente: 

� una popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure:  

� una popolazione inferiore a 250.000 abitanti e una densità di popolazione per kmq 

superiore a 3.000 abitanti.  

 

Per gli inquinanti "primari", la zonizzazione viene effettuata sulla base del carico emissivo. Per gli 

inquinanti con prevalente o totale natura "secondaria", quali il PM10, il PM2,5, gli ossidi di azoto, l'ozono, le 

zone sono state individuate sulla base di altri aspetti come le caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, 

il carico emissivo, il grado di urbanizzazione del territorio. 

A seguito dell’entrata in vigore della Direttiva sulla Qualità dell’Aria (Direttiva 2008/50/CE) e del 

relativo D.Lgs di recepimento n.155/2010, la Regione Veneto ha avviato il processo di aggiornamento del 

vigente P.R.T.R.A. approvato nel 2004.  

Per quanto previsto dal Piano vigente, il Comune di Taglio di Po ricade in zona B (emissione < 95° 

percentile) per gli inquinanti “primari” (CO, SO2, C6H6, Pb, As, Ni, Cd, IPA). Da questo punto di vista viene 

considerata come zona caratterizzata da minore carico emissivo rispetto alla media della regione Veneto. 

Circa gli inquinanti di natura “secondaria” (PM10, PM2,5, ossidi di azoto, ozono) il Comune di Taglio 

di Po ricade nella zona “Bassa Pianura e Colli”, con densità emissiva inferiore a 7 t/anno kmq (valore della 

mediana regionale calcolata escludendo la densità emissiva dei Comuni appartenenti agli agglomerati) 

come tutta la Provincia di Rovigo, escluso il Comune Capoluogo. 
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Figura 21 - Zonizzazione integrata del PRTRA della Regione Veneto ai sensi del D.Lgs. 155/2010 

 

 

4.2  - PIANO D’AREA DEL DELTA DEL PO 

Il Piano di Area del Delta del Po è stato approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 

1000 del 5 ottobre 1994 e comprende i territori comunali di Rosolina, Porto Viro, Taglio di Po, Porto Tolle, 

Corbola, Ariano nel Polesine e parte dei territori comunali di Loreo e Papozze; esso stabilisce le direttive, le 

prescrizioni e i vincoli per la salvaguardia del paesaggio e la fruizione del patrimonio esistente, nonché le 

direttive volte all’incentivo delle attività economiche.  

Il Piano va ad individuare chiaramente le cosiddette “aree invarianti” o di rigida tutela (dune fossili, 

bosco planiziale, etc.), ma va anche alla ricerca di soluzioni di sviluppo che siano compatibili con 

l’ambiente. Di fatto il Piano di Area, pur essendo indirizzato prevalentemente a finalità di tutela, comprende 

norme e direttive volte:  

� all’utilizzo economico delle potenzialità esistenti, siano esse naturalistiche, ambientali o 

umane; 

� agli incentivi alle attività produttive;   

� alla fruizione del patrimonio esistente, come fattore promozionale di attività compatibili.  
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Figura 22 – Inquadramento del sito di interesse rispetto al Piano d’area del Delta del Po (Tavola 2.16 Ca 
Pisani) 

 
La cartografia di dettaglio del Piano d’Area colloca parte dell’allevamento all’interno di un’area “di 

interesse paesistico ambientale” per la quale valgono le prescrizioni del art. 23 delle NTA del Piano d’Area: 

le stesse prescrizioni sono poi riprese nelle NTA del Piano Regolatore Generale del Comune di Taglio di 

Po, a cui si rimanda per una trattazione esaustiva delle stesse. Ciò detto il progetto non prevede 

ampliamento dei volumi esistenti né nuove edificazioni. 

 

4.3 - 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.  
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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. 

 

 

Figura 23 – Ubicazione dell’impianto rispetto ai siti della Rete Natura 2000 – Siti SIC 
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Figura 24 – Ubicazione dell’impianto rispetto ai siti della Rete Natura 2000 – Siti ZPS 

 

 

4.4 - PIANO DI STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL DELTA DEL PO (PAI DELTA) 

L’area di intervento ricade entro la delimitazione idrografica del territorio di riferimento assunto per 

il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI DELTA). 

Il PAI é stato approvato con D.P.C.M. 13 novembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 

marzo 2009, n. 75.  

Obiettivo prioritario del Piano è la riduzione del rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli 

usi del suolo in atto, in modo tale da salvaguardare l’incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni ai 

beni esposti.  
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Figura 25 – Estratto Tavola delimitazione delle fasce fluviali Numero 187040 del PAI del Delta del Po 
 

Il PAI  suddivide il territorio in fasce fluviali, per ciascuna delle quali l’art.11 bis delle Norme 

tecniche di Attuazione (NTA) del Piano specifica delle diverse disposizioni riguardo l’attività edilizia:  

� fascia dell’alveo di piena (Fascia A-B), che comprende l’alveo del fiume compresi gli argini 

maestri fino al piede lato campagna; 

� fascia di rispetto idraulico (Fascia C1), costituita dalla porzione di territorio che si estende fino 
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a 150 mt dal piede del rilevato arginale lato campagna; 

� fascia di inondazione per tracimazione o rottura degli argini maestri (Fascia C2), costituita  

dalla porzione di territorio inondabile per tracimazione o cedimento delle opere di ritenuta, in 

rapporto alle quote, alla morfologia, alle caratteristiche geotecniche e all’affidabilità del 

sistema arginale. 

 

I fabbricati dell’allevamento esistente sono situati in parte all’interno della fascia di rispetto idraulico 

C1 e in parte nella fascia di rispetto C2. 

Per quanto riguarda la fascia di rispetto C1, il comma 5 dell’art.11 bis delle NTA del Piano vieta “… 

gli interventi edilizi di nuova edificazione, nonché gli ampliamenti di edifici esistenti … “, permettendo solo 

interventi di conservazione dei fabbricati esistenti, come la manutenzione ordinaria e straordinaria, la 

ristrutturazione, l’adeguamento igienico – funzionale, i miglioramenti statici, ecc.  

Inoltre, sempre in fascia C1 “… è vietata la realizzazione di strutture, opere, scavi o abbassamenti 

del piano campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell’argine.”  

Le NTA del PAI non forniscono, invece, particolari prescrizioni ai fini dell’edificazione in fascia C2. 

In ogni caso, dato che non sono previsti né aumento dei volumi esistenti nè nuove edificazioni, si ritiene 

l’intervento in progetto coerente con Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del delta del fiume Po. 

 

4.5  - PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA) 

Con DGRV n.4453 del 29 dicembre 2004 è stato adottato il Piano di Tutela delle Acque, Piano che 

successivamente è stato aggiornato e integrato in base alle osservazioni pervenute a seguito dell’avvio 

della consultazione pubblica, alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 152/2006 e alle modifiche stabilite in 

sede di 7° Commissione consiliare regionale nel corso del 2008; si è quindi arrivati ad una nuova versione 

delle NTA del Piano che è stata definitivamente approvata con DGRV n.842 del 15.05.2012. 

All’art.12 delle NTA, esse individuano le aree sensibili fra le quali alla lettera b) i corpi idrici 

ricadenti all’interno del Delta del Po così come delimitato dai suoi limiti idrografici e quindi anche il Comune 

di Taglio di Po. Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in aree sensibili direttamente, sono 

soggetti al rispetto dei limiti ridotti per Azoto e Fosforo rispettivamente di 1 e 10 mg/l (art.37, comma 1). Nel 

quadro di riferimento progettuale verrà esposto il funzionamento dell’impianto di depurazione di acque 

reflue industriali esistente a servizio dell’impianto di lavorazione uova, il cui scarico recapita in acque 

superficiali. L’impianto di depurazione non subirà modifiche dopo l’intervento di ampliamento di progetto.  

L’art.13 delle NTA individua le zone vulnerabili all’inquinamento di origine agricola tra cui la 
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Provincia di Rovigo, quindi anche il Comune di Taglio di Po. In tali zone devono essere applicati i 

programmi d’azione regionali, obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall’inquinamento 

causato da nitrati di origine agricola e le prescrizioni contenute nel codice di Buona Pratica Agricola. A tal 

proposito il progetto prevede il trasferimento della pollina prodotta fuori dal territorio comunale e circostante 

per essere usato in impianti a biogas, perciò non si applicano né la Direttiva Nitrati né il codice di Buona 

Pratica Agricola. 

La zona non ricade nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al 

consumo umano. In merito alle misure di tutela qualitativa e quantitativa e di risparmio idrico, il Comune di 

Taglio di Po non ricade nell’Allegato E alle NTA, ovvero tra i Comuni compresi nelle aree di primaria 

importanza quantitativa degli acquiferi. In ogni caso la tipologia di intervento e la gestione della pollina con 

trasferimento ad impianti a biogas (delocalizzazione dell’azoto zootecnico) non vanno in contrasto con il 

PTA. 

 

4.6  - POSIZIONE RISPETTO ALLA VIA E ALL’AIA 

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 

modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale (attualmente autorizzata con il decreto già citato e 

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

 

4.7 - POSIZIONE RISPETTO ALLE BAT SUGLI ALLEVAMENTI AVICOLI 

In data 21 Febbraio 2017 è stata pubblicata, sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, la 

“Decisione Di Esecuzione (Ue) 2017/302 Della Commissione”, che stabilisce le conclusioni sulle migliori 

tecniche disponibili (BAT) concernenti l´allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 

2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.  
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In particolare nel presente progetto, pur non applicando un sistema di gestione ambientale bensì 

un sistema di gestione della qualità basato sui medesimi principi, viene applicata la nebulizzazione con 

acqua in conformità alla BAT 11 per l’abbattimento delle polveri. 

Vengono, inoltre, applicate la BAT 12 e 13 per la gestione degli odori: 

� 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.  

� Viene proposto un piano di gestione degli odori che include gli elementi riportati nella BAT 

12.  

� 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 asciutte e pulite (per esempio evitare gli 

spandimenti di mangime e di acqua, le deiezioni nelle zone di deposizione): gli 

animali sono mantenuti asciutti e puliti perchè gli abbeveratoi sono a goccia, il 

mangime viene distribuito in apposite mangiatoie 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 

continuo tramite il nastro posizionato sotto le file di voliere 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 delocalizzata presso gli 

impianti a biogas. 

 

4.8  - 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 
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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. 

 

4.9  - 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. 

 

 

5  - RAPPORTI DI COERENZA DEL PROGETTO CON GLI OBBIETTIVI DEGLI STRUMENTI 

PIANIFICATORI 

Dall'analisi eseguita nei precedenti paragrafi si rileva la compatibilità dell'intervento, sia per la sua 

natura che per la sua collocazione, con la normativa di settore, nonché con gli indirizzi degli strumenti 

programmatori e pianificatori vigenti. 


