1. PREMESSA
Tradizionalmente, in Italia, l’allevamento con un numero elevato di galline ovaiole prevede l’utilizzo di gabbie
con densità massima, a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva 1999/74/CE recepita in Italia dal D.Lgs.
267/2003, di 13 galline/mq (750 cmq/capo allevato).
Questo sistema ha ricevuto e riceve tutt’ora forti critiche soprattutto da parte del consumatore finale in
quanto irrispettoso del benessere animale.
La grande distribuzione e l’industria alimentare che gestiscono quasi tutto il mercato assecondano questa
richiesta che inevitabilmente coinvolge le aziende zootecniche costrette, a loro vola, a modificare sistema di
allevamento, pena l’impossibilità di commercializzare la produzione.
Si sono pertanto sviluppati studi per individuare sistemi alternativi in grado di favorire le esigenze degli
animali e di permettere loro una vita il più possibile simile a quella che avrebbero in natura:
a terra

è il sistema più antico, in cui parte del pavimento è ricoperto dalla lettiera e in parte dai
posatoi sotto i quali si depositano le deiezioni; in questi insediamenti la densità massima
consentita è di 9 capi/mq. Gli animali dispongono di molto spazio che permette loro di
estrinsecare i comportamenti tipici della specie. Per contro, la mortalità è maggiore e la
produzione inferiore per la necessità di utilizzare razze più rustiche, di solito anche meno
performanti. Rispetto l’allevamento in gabbia, la qualità dell’ambiente è peggiore perché
aumenta la concentrazione di ammoniaca e di polveri, soprattutto nel periodo invernale
quando la ventilazione è limitata

all’aperto

prevede la presenza di collegamenti diretti con l’esterno dove deve essere prevista
un’area recintata con una superficie minima di 4 mq/capo, mentre all’interno, la densità è,
al massimo, di 6 galline/mq. E’ il sistema adottato negli allevamenti biologici. Anche in
questo caso, gli animali godono di maggior spazio, la mortalità è bassa, ma sono
maggiormente soggetti alla diffusione di malattie (parassitosi, coccidiosi) che richiedono
maggior ricorso a trattamenti terapeutici. Inoltre, la produttività non è costante a causa
dello scarso controllo sulle condizioni ambientali. Questo sistema di allevamento può
essere utilizzato solo in presenza di un numero limitato di animali e non è adottabile nelle
aree in cui possono verificarsi focolai di aviaria

aviario o voliera

è il sistema di allevamento al chiuso che, partendo dal sistema a terra, consente di
sfruttare l’altezza degli edifici e quindi di aumentare la densità degli animali, riducendo i
costi/capo della struttura a fronte di un maggior costo delle attrezzature interne. Sono
previsti più piani, con un massimo di quattro, in cui le galline possono muoversi
liberamente. Rispetto l’allevamento in gabbia, l’animale deve essere incoraggiato all’uso
dello spazio tridimensionale, alla ricerca dell’acqua e del mangime e alla deposizione
delle uova all’interno dei nidi. La densità può raggiungere i 20 capi/mq.

Per l’azienda SOCIETA’ AGRICOLA OASI srl, che è dotata di edifici sviluppati in altezza, la soluzione
impiantistica di compromesso tra costi/benefici è sicuramente l’ultima che permette di limitare i mancati
guadagni dalla presenza di un minor numero di capi allevati.
La modifica di due dei tre capannoni di allevamento siti in comune di Loria è l’argomento della richiesta di
valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

2. LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO (rif. punto 4 della Lista di controllo)
2.1. Inquadramento territoriale a livello locale
L'area su cui insiste l’azienda SOCIETA’ AGRICOLA OASI srl si trova in comune di Loria, via Fontanelle 19
ed interessa le seguenti superfici, di proprietà:
Catasto Fabbricati

sez. C
foglio 4
particelle n. 731 sub 1; 731 sub 2; 738; 739

Catasto Terreni

foglio 21
particelle n. 62 700 701 702 703 711 712 89 345 699 732 735

con un’estensione complessiva di 6.65.94 ettari.
Le coordinate geografiche del sito oggetto della richiesta (baricentro dell'insediamento zootecnico) sono:
latitudine 45.71308 N
longitudine 11.87815 E

Inquadramento territoriale del sito su mappa (fonte: Google maps)

Corografia (fonte: Ministero dell'Ambiente)

Il sito è inserito nella Carta Tecnica Regionale del Veneto nella Sezione n. 104070 “Loria” (scala 1:10.000)
ovvero nell'Elemento n. 104072 “Poggiana” (scala 1:5.000).

Estratto carta Tecnica Regionale
Elemento n. 104072 - Poggiana
(stampa non in scala)

Estratto carta catastale
Comune di Loria – foglio 21
stampa non in scala

I centri abitati più vicini all'allevamento sono quelli di Ramon di Loria (778 m, in linea d'aria) e di Poggiana di
Riese Pio X (698 m, in linea d'aria)

2.052 m
698 m

778 m
Fonte: Google maps

2.643 m

3.106 m

2.2. Inquadramento paesaggistico
Dalla cartografia dei suoli della Provincia di Treviso (edito dalla Provincia di Treviso in collaborazione con
ARPAV - ottobre 2008), risulta che l'area su cui sono presenti i fabbricati è classificata come M1.1 “Pianura
alluvionale indifferenziata del fiume Muson, costituita prevalentemente da limi e sabbie” con suoli a profilo
Ap-Bw-Bk-B(k)g, profondi, tessitura da media a
moderatamente fine, scarsamente calcarei in
superficie,

molto

calcarei

drenaggio

mediocre,

moderatamente

bassa,

con

in

profondità,
permeabilità

accumulo

di

carbonati in profondità, falda molto profonda
(VIA1)

Estratto Carta dei suoli della Provincia di Treviso

La Carta della Copertura del Suolo del Veneto (edizione 2009), evidenzia la presenza di:
1132

strutture residenziali isolate

2128

sup. a riposo in aree irrigue

212

seminativi in aree irrigue

21221 cereali in aree irrigue
21211

mais in aree irrigue

221

vigneti

311

bosco di latifoglie

222

frutteti e frutti minori

21216 colza o ravizzone in aree irrigue
1211

aree industriali e spazi annessi

132

discariche

1122

tessuto urbano discontinuo medio,
principalmente residenziale

L'area interessata all'intervento si colloca nel quadrante sud-est del territorio comunale di Loria ad
un'altitudine di circa 61 m s.l.m., ed è soggetta a vincolo paesaggistico per la presenza del Torrente Muson e
del Canale Musonello (ex art. 142 lettera c D.Lgs. 42/2004).
Il paesaggio circostante è quello tipico della pianura veneta con aree coltivate prevalentemente a seminativi
(mais e/o cereali autunno-vernini), interrotte dall'urbanizzato diffuso con fabbricati civili, insediamenti
produttivi, rete viaria, ecc. ed è esterna a zone Natura 2000, la più vicina delle quale è la ZPS IT 3240026
"Prai di Castello di Godego", il cui perimetro ovest, segue, in parte, il corso del Torrente Muson.

Carta dei vincoli adeguata all'esito della C.d.S. di
approvazione del 13/12/2013 (PAT - Elaborato P1 A)

Posizione dell'azienda rispetto la ZPS "Prai di Castello di Godego"

2.3. Inquadramento urbanistico
Nel P.A.T. approvato dalla C.d.S. del 13/12/2013, l'azienda risulta totalmente sottoposta al vincolo ex art. 142
del D.Lgs. 42/2004 per la presenza del Torrente Muson dei Sassi e del Canale Musonello lungo i quali sono
presenti siepi campestri e filari misti.

Tavola P1A: Vincoli

Tavola P2: Invarianti

Tavola P3: Fragilità
Tavola P4: Trasformabilità

Dopo l'approvazione della prima variante tematica al P.I., considerato che il comune di Loria ricade nell'area
di ricarica degli acquiferi ed è classificata anche zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola,
l'Amministrazione comunale ha presentato una seconda variante tematica in modo da introdurre la nuova
disciplina per le zone agricole in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 43 della L.R. 11/2004, con
particolare riguardo agli allevamenti zootecnici di tutte le tipologie, spesso di tipo intensivo, che
rappresentano un elemento di potenziale criticità sotto il profilo ambientale. Per quanto riguarda i contenuti,

nella seconda variante il territorio agricolo è stato suddiviso, sulla base di un'accurata indagine di tipo
agronomico, ambientale e paesaggistico, in zone:
E.a) con prevalente utilizzazione agricolo produttiva che comprende ambiti a buona integrità (E.a.1) ed
ambiti ad elevata frammentazione fondiaria (E.a2);
E.b) di agricoltura specializzata;
E.c) agricola con elevato valore ambientale e paesaggistico;
E.d) agricola periurbana di ammortizzazione e di transizione.

P.I. Estratto Tav.1 "2° variante tematica al P.I. per la disciplina del
territorio agricolo"

L'allevamento ricade in zona agricola E.c "Zone agricole con elevato valore ambientale e paesaggistico",
nella quale l'attività agricola viene svolta in presenza o in prossimità di significative emergenze ambientali e
paesaggistiche, costituite sistema idrografico del torrente Muson - Musoncello, e dei Prati di Castello di
Godego. Questo ambito presenta i massimi indici di valenza paesaggistica, naturalistica, ambientale ed
inoltre comprende itinerari turistici di rilevanza sovracomunale (Sentiero degli Ezzelini) ed è soggetto alle
indicazioni dell'art. 17/d della Relazione Tecnica (08/04/2015):
Articolo 17/d - Zona E.c) agricola con elevato valore ambientale e paesaggistico
1. La zona agricola con elevato valore ambientale e paesaggistico costituisce un ambito adiacente alla zona di
protezione speciale (Z.P.S.) dei Prai di Castello di Godego, a cavallo del fiume Muson dei Sassi e Musonello, finalizzato
alla salvaguardia ecologica e ambientale degli elementi che lo caratterizzano, con particolare riguardo alla funzione di
area di connessione ecologica.
2. Gli interventi sono diretti al mantenimento ed accrescimento della complessità e diversità degli ecosistemi naturali e
rurali, al rafforzamento e alla riconnessione di parti discontinue della Rete Ecologica, alla valorizzazione del paesaggio
rurale, alla promozione della presenza delle aziende agricole multifunzionali orientate ad un uso ambientalmente
sostenibile del territorio rurale, favorendo l'agricoltura di prossimità, la fruizione a scopo ricreativo, didattico-culturale e
sociale.
3. In tale zona sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 17/a - disposizioni generali per il territorio agricolo, con le
seguenti esclusioni:
a) nuovi allevamenti zootecnici intensivi;
b) ampliamento di allevamenti zootecnici intensivi esistenti
c) nuovi allevamenti zootecnici non intensivi;
d) nuove serre fisse o ampliamento oltre il 20% di quelle esistenti;
e) impianti per la produzione di energia termica alimentati da biomasse con capacità superiore a 249 Kw;
g) impianti fotovoltaici a terra per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
4. Per i seguenti interventi, qualora ammessi, è richiesta la verifica di sostenibilità ambientale:

a) strutture agricolo-produttive con superficie di pavimento superiore a 250 mq (nuova costruzione o ampliamento);
b) ampliamento di allevamenti zootecnici esistenti, ancorché ammessi, con esclusione di quelli familiari;
c) serre fisse con superficie coperta superiore a 500 mq (nuova costruzione o ampliamento), ancorché ammesse;
d) eventuale costruzione di altri fabbricati (o ampliamento di edifici esistenti), laddove eventualmente assentiti in
ragione di provvedimenti derogatori, con superficie lorda di pavimento superiore a 250 mq.

2.4. Inquadramento territoriale su area vasta
Per poter inquadrare l’area di intervento su area vasta, sono stati presi in considerazione i seguenti strumenti
di pianificazione territoriale:
a) Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)
b) Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della provincia di Treviso
c) piani di settore
d) vincoli sovraordinati
e) normativa del settore agricolo.

2.4.1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)
L'esame del PTRC, adottato con DGRV 372 del 17/02/2009, offre la possibilità di avere un quadro d'insieme
dell'area oggetto dell'intervento nel contesto regionale. Per quanto riguarda l'aspetto strettamente
ambientale, il PTRC affronta il problema di come far coesistere lo sviluppo con l'ambiente, sia esso città,
campagna, montagna in modo da rispettarne l'identità storico-ambientale.
Il sito oggetto di intervento è stato inserito nell'area ad elevata utilizzazione agricola regolamentata dall'art.
10 delle Norme Tecniche di seguito riportato:
Nell'ambito delle aree ad elevata utilizzazione agricola la pianificazione territoriale ed urbanistica viene svolta
perseguendo le seguenti finalità:
a) il mantenimento e lo sviluppo del settore agricolo anche attraverso la conservazione della continuità e l'estensione
delle aree ad elevata utilizzazione agricola limitando la penetrazione in tali aree di attività in contrasto con gli obiettivi di
conservazione delle attività agricole e del paesaggio agrario;
b) la valorizzazione delle aree ad elevata utilizzazione agricola attraverso la promozione della multifunzionalità
dell'agricoltura e il sostegno al mantenimento della rete infrastrutturale territoriale locale, anche irrigua;
c) la conservazione e il miglioramento della biodiversità anche attraverso la diversificazione degli ordinamenti produttivi e
la realizzazione e il mantenimento di siepi e di formazioni arboree, lineari o boscate, salvaguardando anche la continuità
eco-sistemica;
d) garantire l'eventuale espansione della residenza anche attraverso l'esercizio non conflittuale delle attività agricole
zootecniche;
e) limitare la trasformazione delle zone agricole in zone con altra destinazione al fine di garantire la conservazione e lo
sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia, nonché il mantenimento delle diverse componenti del paesaggio agrario in
esse presenti;
f) prevedere se possibile, nelle aree sotto il livello del mare, la realizzazione di nuovi ambienti umidi e spazi acquei e
lagunari interni, funzionali al riequilibrio ecologico, alla messa in sicurezza ad alla mitigazione idraulica, nonché alle
attività ricreative e turistiche, nel rispetto della struttura insediativa della bonifica integrale, ai sistemi d'acqua esistenti e
alle tracce del preesistente sistema idrografico.

Tavola 1a - Carta dell'uso del suolo

Nell'ambito

del

territorio

rurale e delle rete ecologica,
il sito rientra nel sistema
dell'Alta pianura tra Brenta e Piave (ambito n. 21) caratterizzata da insediamenti diffusi collocati soprattutto
lungo gli assi viari (i più importanti dei quali la SR 53 Postumia, la SS 13 Pontebbana, la SR 348 Feltrina, la
SR 245 Castellana e la SS 47 Valsugana), siepi campestri (es. Prai di Castello di Godego), agricoltura
intensiva e zone industriali.

Tavola 09 - Sistema del territorio
rurale e della rete ecologica

Nella

seguente

tabella

si

riassumono i vincoli e le
osservazioni
lettura della cartografia allegata al PTRC per la zona in cui è presente l'azienda:

ottenute

dalla

Tav.

Titolo

Vincoli ed osservazioni

01a

Uso del suolo - terra

01b

Uso del suolo - acque

02

Biodiversità

--

03

Energia

--

04

Mobilità

--

05a

Sviluppo economico produttivo

--

05b

Sviluppo economico turistico

--

06

Crescita sociale e culturale

--

07

Montagna del Veneto

--

08

Città, motore del futuro

09_21/22

Area ad elevata utilizzazione agricola
Medio-bassa diversità dello spazio agrario / tessuto urbanizzato

Ambito pedemontano

Sistema del territorio rurale e della rete
ecologica - Alta Pianura tra Brenta e Piave,
Risorgive tra Brenta e Piave

Area ad elevata utilizzazione agricola

2.4.2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)
Si riportano di seguito alcune delle tavole componenti il PTCP (DGRV 1137 del 23/03/2010) in cui sono
evidenziati i vincoli territoriali ed ambientali presenti
sul sito oggetto di intervento e nelle immediate
vicinanze.

Tav. 1.1. - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
Aree soggette a tutela

Tav. 2.1. - Carta delle fragilità

Aree soggette a dissesto idrogeologico e fragilità ambientale

Tav. 1.3. - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
Aree naturalistiche protette

Tav. 3.1. - Sistema ambientale naturale
Carta delle reti ecologiche

Tav. 3.2. - Sistema ambientale
Livelli di idoneità faunistica

Tav. 4.5. - Mobilità sostenibile
Ambiti urbano rurali

L'insediamento si trova in prossimità di corsi d'acqua
vincolati (Torrente Muson e Musonello), all'esterno
dell'area nucleo “Prai di Castello di Godego”, all'interno di un corridoio ecologico principale con livello di
idoneità faunistica medio/scarso e a ridotta pericolosità idraulica. La tabella riassume i vincoli e le
osservazioni emersi dall'analisi degli elaborati grafici del PTCP:
Tav.

Titolo

Vincoli ed osservazioni

1.1.B

Vincoli e Pianificazione territoriale

Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Torrente
Muson e Musonello)

1.2.B

Pianificazione di livello superiore

--

1.3.B

Aree naturalistiche protette

1.4.B

Vincoli militari e infrastrutturali

2.1.B

Aree soggette a dissesto idrogeologico e
fragilità ambientale

2.2.B

Aree soggette ad attività antropiche

2.3.B

Rischio di incidente industriale rilevante

2.4.VII

Aree a rischio archeologico

--

Fasce filtro

--

2.5.

Zona di Protezione Speciale (ZPS) - Direttiva Uccelli 79/409/CE (Prai
di Castello di Godego)
-Aree a pericolosità idraulica moderata P1
-Zona di incompatibilità assoluta: beni paesaggistici ed ambientali

3.1.B

Reti ecologiche

Corridoio ecologico principale

3.2.B

Livelli di idoneità faunistica

4.1.B

Sistema insediativo-infrastrutturale

--

4.2.VII

Centri storici

--

4.3.VII

Ville Venete, Complessi ed Edifici di
pregio architettonico

--

4.4.VII

Ville Venete, Complessi ed Edifici di
pregio
architettonico
di
interesse
Provinciale

--

Medio (20-55%)

4.5.

Mobilità sostenibile - Ambiti urbano rurali

4.6.

Percorsi turistici individuati dal Piano
Territoriale Turistico (P.T.T.)

--

4.7.

La Grande Treviso - i sistemi dei parchi

--

5.1.B

Carta geomorfologica della Provincia di
Treviso e Unità di Paesaggio

Percorsi ciclo-pedonali (sentiero degli Ezzelini)

Argilla e limo in alta pianura - Unità geomorfologica: Musone - Unità
di Paesaggio: P2

2.4.3. Piani di settore
2.4.3.1. Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Livenza, Piave e
Brenta-Bacchiglione (P.A.I.)
L'Autorità di Bacino, nell'ambito delle attività e delle scadenze di cui al D.Lgs. 49/2010, ha effettuato degli
studi finalizzati alla conoscenza delle condizioni di pericolosità idraulica che caratterizzano il territorio
regionale. La Tavola 14 evidenzia la presenza di una possibile area
allagabile a nord dell'insediamento.

2.4.3.2. Piano di Tutela delle Acque
Il D.Lgs. 152/2006 definisce il Piano di Tutela delle Acque come uno
specifico piano di settore e strumento necessario per la tutela
qualitativa e quantitativa del sistema idrico in cui viene definito
l'insieme delle misure necessarie alla prevenzione ed alla riduzione
dell'inquinamento, al miglioramento dello stato delle acque ed al
mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi
idrici affinché siano idonei a sostenere specie animali e vegetali
diversificate.

Tavola A Stato ecologico e stato chimico dei corpi idrici
(triennio 2010-2011-2012)

Il Decreto introduce anche un nuovo approccio alla gestione delle risorse idriche ed al sistema di
monitoraggio e di classificazione delle acque superficiali che è stato adottato da ARPAV per la
classificazione dei corpi idrici in funzione dello stato chimico e biologico delle stesse per cui il fiume Muson
dei Sassi ha uno stato chimico buono lungo tutto il suo corso, ma uno stato ecologico sufficiente dalla
sorgente fino a Castello di Godego per poi diventare scarso nel tratto successivo e fino alla confluenza con il
fiume Brenta.
Il PTA impone anche norme precise sulla gestione delle acque reflue e delle acque superficiali affinché non
vi sia un agggravio dello stato idrico e della qualità dei corsi d'acqua.
Con riferimento al PTA della regione Veneto approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 107 del
5/11/2009, si evince che il sito d'intervento:

Fig. 4.7

Fig. 2.1

Fig. 2.2

Fig. 2.3

i)

ricade in un comune con un carico di azoto superiore a 200 Kg/Ha SAU (Fig. 4.7 “Stima del surplus di
azoto di origine chimica e agrozootecnica sulla SAU comunale”

ii) è esterno ad aree sensibili (Fig. 2.1 “Carta delle aree sensibili”)

iii) ricade in un comune con un alto grado di vulnerabilità intrinseca della falda (Fig. 2.2 “Carta della
vulnerabilità intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta”)
iv) ricade nella zona di ricarica degli acquiferi che è considerata zona vulnerabile da nitrati di origine
agricola (Fig. 2.3 “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”)
v) non ricade in un comune nel cui territorio sono presenti acquiferi da sottoporre a tutela (Fig. 3.19 “Carta
dei territori comunali con acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela”).

Fig. 3.19

2.4.3.3 Piano Regionale di Tutela e di Risanamento dell'Atmosfera (P.T.R.A.)
La Regione Veneto si è dotata di un Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera finalizzato, attraverso la
programmazione, il coordinamento e il controllo dell'inquinamento atmosferico, al miglioramento progressivo
delle condizioni ambientali.
Nella Relazione regionale della qualità dell'aria ai sensi della L.R. 118/2001 n. 81, per l'anno di riferimento
2013, stilata da ARPAV, sono riportati gli andamenti di alcuni inquinanti nel periodo 2005-2013, ottenuti
calcolando per ogni anno un valore medio per le stazioni di tipologia di fondo (urbano, suburbano e rurale),
per quelle di tipologia traffico/industriale e per quelle di fondo rurale facenti parte del programma di
valutazione e confrontati con il valore limite annuale per ciascuno:

Il comune di Loria, classificato in zona A1 Provincia secondo la DGRV 3195/2006, ovvero zona a rischio di
superamento dei limiti di legge per il PM10, è stato monitorato tramite due campagne eseguite nel semestre
caldo (dal 25 maggio al 27 giugno 2011) e nel semestre freddo (dal 9 febbraio al 20 marzo 2012) durante le
quali sono stati acquisiti i valori giornalieri dell'inquinante PM10 e settimanale di alcuni composti organici
(benzene, toluene, xileni ed etilbenezene, in breve BTEX). Inoltre, sono state eseguite analisi per la
caratterizzazione chimica del PM10 provvedendo alla determinazione degli IPA (idrocarburi policiclici
aromatici) con particolare riguardo al benzo(a)pirene e della frazione inorganica (metalli).
Il campionatore mobile è stato posizionato, in entrambe le campagne di monitoraggio, in via Roma, nei
pressi della scuola media.
I risultati sono stati poi confrontati con quelli osservati nel medesimo periodo presso la stazione di Treviso
(IPA, metalli e BTEX), e di Castelfranco Veneto (PM10).
Per quanto riguarda il PM10, sono stati osservati alcuni superamenti del Valore Limite giornaliero durante la
campagna invernale:

Anche le concentrazioni di alcuni dei COV determinanti (benzene, toluene, etilbenezene e xileni) sono
risultate superiori rispetto a quelle rilevate nello stesso periodo a Treviso:
La caratterizzazione del PM10 ha permesso di determinare la concentrazione di metalli largamente al di
sotto dei Valori Obiettivo e del valore Limite di legge.
La determinazione di IPA sul PM10, ed in particolare di benzo(a)pirene, ha evidenziato, invece, la presenza
di concentrazioni superiori rispetto a quelle determinate nello stesso periodo presso la stazione di Treviso:

2.4.3.4 Classificazione sismica
Il territorio comunale di Loria è stato inserito, ai
sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 3274/2003, in zona sismica di 2 “zona
con pericolosità sismica media dove possono
verificarsi terremoti abbastanza forti” con un
valore di ag compreso tra 0,15 e 0,25 (valore
dell'accelerazione orizzontale massima su suolo
rigido o pianeggiate).

Fonte:sito della Regione Veneto

Con

l'Ordinanza

PCM

n.

3519/2006

è

stata

aggiornata la mappa di pericolosità sismica del
territorio

nazionale

in

termini

di

accelerazione

massima al suolo (ag max) con probabilità di
eccedenza del 10% in 50 anni (tempo di itorno 475
anni) riferita ai suoli molto rigidi (Vs > 800 m/sec). Il
valore di ag per il comune di Loria varia da 0,175 a
0,225. Tale valore è stato nuovamente aggiornato a
0,193026 nell'allegato 7 all'OPCM 3907/2010.

fonte: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di
Milano

Dalla lettura dello “Studio di compatibilità sismica in sede di elaborazione del Piano di Assetto del territorio”
redatto dai dr. geol. Jacopo De Rossi e Francesco Marinoni nel novembre 2010, risulta che l'area localizzata
lungo il corso del Fiume Muson caratterizzata da “materiali alluvionali a tessitura sabbiosa” ha valori di Vp
(velocità delle onde di compressione) e di Vs (velocità delle onde di taglio) relativamente più bassi rispetto il
restante territorio comunale. I risultati delle indagini sismiche confermano che in questa zona, in cui il primo
sottosuolo è caratterizzato dalla presenza di depositi sabbiosi, le velocità sismiche sono relativamente più
basse ed il sottosuolo è potenzialmente in grado di generare forti amplificazioni sismiche.

2.5. Vincoli sovraordinati: Rete Natura 2000 ed Aree protette

La Rete Natura 2000 - Dgr 4003 del 16/12/2008

La tutela della biodiversità nella Regione
Veneto è garantita dalla presenza di aree
naturali protette (parchi e riserve) e dalle
aree facenti parte della Rete Natura 2000
che

si

compone

di

Siti

di

Interesse

Comunitario (SIC) istituiti secondo quanto
stabilito dalla Direttiva Habitat (Dir. 92/43/CE) che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) e di Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE
“Uccelli” concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
L'area di intervento è esterna ad aree protette (Parchi e Riserve naturali statali e/o regionali; il più vicino è il
Parco del Fiume Sile a circa 10 Km di distanza in linea d'aria) e dai siti Natura 2000 il più vicino dei quali
(Prai di Castello di Godego) si trova a qualche decina di metri più ad est.

2.6. Normativa del settore agricolo
2.6.1. Direttiva Nitrati
La fertilizzazione azotata dei terreni coltivati, in particolare quella organica effettuata attraverso l'utilizzo
agronomico degli effluenti di allevamento, è oggetto di una specifica regolamentazione finalizzata alla
salvaguardia delle acque sotterranee e superficiali dall'inquinamento causato principalmente dai nitrati.

La Direttiva Nitrati (91/676/CE) ha stabilito dei principi fondamentali a cui si è uniformata la normativa
nazionale e quella regionale con la designazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZV)
nelle quali lo spargimento è vincolato al non superamento del limite di 170 Kg azoto/ettaro e la definizione
dei Programmi d'Azione che stabiliscono le modalità con
cui può essere effettuata l'utilizzazione agronomica degli
effluenti di allevamento nelle ZV.
La cartografia regionale individua come aree vulnerabili:
a) il bacino scolante in Laguna di Venezia (D.C.R.
23/2003)
b) la provincia di Rovigo e il comune di Cavarzere (D.Lgs.
152/2006)
c) i 100 comuni dell'alta pianura (D.C.R. 62/2006)
d) i comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige
(D.G.R.V. 2684/2007)

Il comune di Loria ricade in ZV essendo uno dei 100
comuni dell'alta pianura.

2.6.2. Benessere animale
L’allevamento delle gallina ovaiola è soggetta a normative comunitarie e nazionali relativamente a limiti e/o
prescrizioni in termini di benessere: la Dir. 1999/74/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 267 del 29/07/2003 e
successivamente modificato dal Decreto del Ministero della Salute 20/04/2006 “Modifica degli allegati al
decreto legislativo 29 luglio 2003 nr. 267, in attuazione delle Direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE per la
protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento”.
Nell’Allegato B al D.Lgs. 267/2003 vengono fornite indicazioni anche sui sistemi di allevamento alternativi
alle gabbie e i parametri minimi che questi devono garantire:
10 cm di mangiatoia/capo
1 abbeveratoio/10 galline
1 nido/7 galline oppure 1 mq/120 galline (nidi di gruppo)
15 cm di trespolo/gallina
250 cmq/gallina di superficie a lettiera.
Altre indicazioni sono specifiche per il tipo di sistema: a terra, voliera, all’aperto.

2.6.3. Normativa IPPC
Con il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”, entrato in vigore il 7 maggio 2005, è stata data formale
e completa attuazione alla direttiva 96/61/CE, oggi sostituita dalla 2008/01/CE.
Il decreto prevedeva che, ai fini della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, gli impianti adibiti
allo svolgimento di determinate attività avrebbero dovuto essere sottoposti ad un'unica autorizzazione
integrata ambientale (A.I.A.) che sostituisce, ad ogni effetto, ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o
parere in materia ambientale, previste dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte
salve le disposizioni di cui al D.L. 17/08/1999 n. 334 "Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo

dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" e le autorizzazioni ambientali
previste dal recepimento della Dir. 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni
di gas ad effetto serra nella comunità e che modifica la Direttiva 96/61/CE del Consiglio.
L'obiettivo del decreto è stato il superamento della logica settoriale relativa ai singoli procedimenti
autorizzativi, anche e soprattutto in considerazione del fatto che approcci distinti nel controllo delle emissioni
in aria, acqua o terreno, non consentono di individuare e controllare efficacemente il trasferimento
dell'inquinamento tra i vari settori ambientali.
Il D.Lgs. 59/2005 è stato successivamente abrogato dal D.Lgs. 128/2010 “Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della
legge 18 giugno 2009, n. 69”.
L'art. 5 lett. o-bis del D.Lgs. 152/2006 definisce l'A.I.A: “il provvedimento che autorizza l'esercizio di un
impianto rientrante fra quelli di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di esso a determinate
condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis del presente
decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4
comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi,
che siano localizzati sullo steso sito e gestiti dal medesimo gestore”.
L'A.I.A. incorpora, ad ogni effetto, le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX:
a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I
della parte V del D.Lgs. 152/2006);
b) autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte III del D.Lgs. 152/2006);
c) autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 208 del D.Lgs.
152/2006);
d) autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (D.Lgs. 22/5/99, n. 209, art.
7);
e) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (D.Lgs.
99/92, art. 9).
Relativamente agli allevamenti, nel maggio 2007 è stato pubblicato sul S.O. n. 125 della Gazzetta Ufficiale, il
Decreto Ministeriale 29 gennaio 2007 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle
migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività
elencate nell'allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59” e cioè delle tecniche già sviluppate su ampia
scala più efficaci nel permettere di raggiungere un alto livello generale di protezione dell'ambiente inteso
nella sua globalità ed identificabili come:
•

buone pratiche agricole (modalità di allevamento; riduzione dei consumi d'acqua e dei consumi
energetici; modalità di utilizzo agronomico degli effluenti);

•

tecniche nutrizionali (alimentazione per fasi; alimentazione a ridotto tenore proteico ed integrazione
con aminoacidi di sintesi; alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi;
integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile o con altri additivi alimentari);

•

tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca dai ricoveri, dagli stoccaggi e in fase di
spandimento agronomico;

•

tecniche per il trattamento aziendale degli effluenti.

2.6.4. Norme di biosicurezza negli allevamenti avicoli
Col termine “biosicurezza” si intende, letteralmente, la sicurezza da “cose vive” ovvero la protezione degli
allevamenti da agenti infettanti quali virus, batteri, funghi o parassiti.
La finalità della biosicurezza negli allevamenti è quella di perseguire la sicurezza alimentare e prevenire
l'introduzione e la diffusione di malattie infettive che possono essere pericolose per l'uomo.
La biosicurezza, o profilassi attiva, mira all'eliminazione dell'agente patogeno e comprende una serie di
misure igienico-sanitarie o norme che riducono il rischio di introdurre e diffondere agenti infettivi negli
allevamenti.
In seguito ai recenti episodi endemici (aviaria), il 3 dicembre 2010, il Ministero della Salute ha emanato
un'Ordinanza che modifica ed integra quella precedente del 26 agosto 2005, riguardante le misure di polizia
veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile ed alla quale tutti gli allevamenti di
avicoli devono attenersi (completa recinzione perimetrale dell'allevamento e portoni d'ingresso dotati di
chiusura, reti antipassero su tutte le aperture, accesso ad estranei e visitatori consentito solo previo utilizzo
di indumenti di protezione forniti dalla stessa azienda, zona filtro con doccia, servizi igienici e spogliatoio,
passante tra zona sporca e zona pulita posizionata all'ingresso dell'azienda, ecc.).

3. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO (rif. punto 5 della Lista di controllo)
Il progetto prevede, come anticipato, la modifica del sistema di allevamento in due dei tre capannoni
aziendali in cui verrà adottata la voliera.
I capannoni interessati sono quello centrale (capannone 2) e quello verso il confine est dell’azienda
(capannone 3).
Allo stato attuale, entrambi gli edifici, come il terzo, non interessato dall’intervento, sono allestiti con 3 file di
batterie di 10 piani per complessivi 1.700 moduli in grado di ospitare ciascuno 54 galline e,
complessivamente, 91.800 capi/capannone (275.400 capi potenzialmente presenti).
Le modifiche che interessano l’ambiente interno, consistono in:
a)

eliminazione delle gabbie al piano inferiore, su tutte le tre file

b)

eliminazione delle gabbie delle file esterne del 5° piano, in corrispondenza delle prime passerelle
utilizzate dagli operatori nelle operazioni quotidiane di controllo

c)

eliminazione delle gabbie delle file esterne dell’8° piano, in corrispondenza delle seconde passerelle
utilizzate dagli operatori nelle operazioni quotidiane di controllo

d)

posizionamento di tavole in legno sulle passerelle in modo da impedire alle deiezioni di cadere nei piani
inferiori

e)

apertura delle gabbie per permettere la libera circolazione delle galline sui tre piani in cui viene
suddiviso il locale

f)

eliminazione del sistema di umidificazione dell’aria in ingresso dalle aperture laterali attualmente
presente per una lunghezza di 44 m, all’interno delle cappe antivento

All’esterno, l’unica modifica prevista e per la quale è già stato ritirato il permesso BBAA consiste nella
realizzazione di una fila di cupolini/parete a protezione delle nuove aperture per l’ingresso dell’aria nel piano
inferiore che, con la chiusura delle passerelle, non avrebbero più alcun collegamento con l’esterno. La
finestratura della sezione inferiore sarà realizzata ex novo lungo entrambi i lati lunghi dei due edifici e sarà

dotata di cappa antivento e di rete antipassero. La finestratura della seconda sezione, invece, sarà inglobata
nella cappa antivento esistente.
L’impianto di raccolta delle uova e della pollina non vengono modificati anche se la maggior libertà di cui
godono gli animali permette loro di defecare anche fuori dalla superficie coperta dai nastri trasportatori
(superficie di razzolamento esterno le gabbie) e di deporre le uova al di fuori dei nidi. In questo caso, sarà
compito degli operatori:


raccogliere le uova il prima possibile affinché un fatto occasionale non si trasformi in abitudine



spalare la pollina e caricarla sui nastri.

L’impianto di illuminazione sarà implementato con luci led sopra le mangiatoie.
L’impianto di ventilazione, a parte la realizzazione delle nuove finestrature laterali, rimane invariato: nel
periodo

estivo,

quando

è

necessario un maggior ricambio
d’aria, l’aria viene fatta entrare
dalle testate nord dei capannoni e
viene raffrescata dall’impianto pad
cooling,

che

(ventilazione

sarà

potenziato,

longitudinale

depressione);

nella

in

stagione

fredda, invece, l’aria, già fresca,
entra attraverso le aperture laterali
e viene espulsa ad una velocità
inferiore dagli estrattori posizionati
sulla testata sud

Al completamento dei lavori di adeguamento, la potenzialità dell’azienda in termini di numero capi allevabili
si riduce di circa l’8%:
stato attuale

stato di progetto

capannone 1

gabbie

91.800

gabbie

91.800

capannone 2

gabbie

91.800

voliera

80.800

capannone 3

gabbie

91.800

voliera

80.800

totale

275.400

253.400

3.1. Attività in fase di cantiere
Nelle previsioni formulate dalla ditta incaricata all’esecuzione del progetto, i lavori saranno completati in circa
due mesi, con inizio nel mese di ottobre, alla fine del ciclo produttivo in corso (fine agosto), dopo le ordinarie
operazioni di pulizia e disinfezione che interesseranno il mese di settembre.
Il cantiere risulta piuttosto semplice:
a)

trasporto in azienda dei vari componenti delle voliere (trespoli, pannelli in legno, luci, reti di protezione
dei soffitti) e dei cupolini esterni di protezione delle finestrature laterali

b)

smontaggio delle gabbie e allestimento delle voliere (lavoro eseguito all’interno degli edifici)

c)

foratura delle pareti in corrispondenza dei nuovi cupolini e di quelli esistenti per permettere l’ingresso di
aria in tutti e tre i piani delle voliere (lavoro eseguito all’interno degli edifici)

d)

posizionamento delle reti sopra l’ultimo piano di voliere necessarie per evitare che gli animali salgano e
danneggino le coperture

d)

montaggio dei cupolini di protezione e delle reti antipassero (lavoro eseguito all’esterno)

Nella fase di cantiere, è previsto l’impiego di automezzi per il trasporto del materiale (3-4 viaggi), di un
carrello elevatore, alimentato con gasolio, per il trasporto dello stesso nel punto di utilizzo.
Il materiale dismesso, quasi completamente di origine ferrosa, sarà consegnato come rifiuto a ditte
autorizzate, a meno di una ridotta percentuale (circa 10%) messa a magazzino e utilizzata come materiale di
ricambio.

3.2. Attivazione della fase di esercizio
Nel mese di dicembre è previsto l’accasamento delle galline in tutti e tre gli edifici e l’inizio del nuovo ciclo
produttivo (sistema di allevamento tutto pieno-tutto vuoto).
Come conseguenza del minor numero di capi allevabili (in questa sede, in via precauzionale, tutte le
considerazioni faranno riferimento ai capi potenzialmente presenti in base alla superficie utile di allevamento
disponibile che differisce da quello reale perché non tiene conto della mortalità), è prevedibile una riduzione
del consumo di materie prime:
pollastre

da 275.400 a 253.400

mangime

dai 12.714 t dell’ultimo ciclo concluso (2016/2017) ai previsti 11.698 t

acqua

è prevedibile una riduzione dei consumi per l’abbeveraggio degli animali (da 24.302 mc
dell’ultimo ciclo a 22.360 mc) e per il raffrescamento conseguente l’eliminazione dei
nebulizzatori delle aperture laterali (valore di difficile quantificazione a priori essendo
legata all’andamento stagionale, comunque poco significativo rispetto i consumi di
abbeveraggio)

energia elettrica

minori consumi sono collegati alla riduzione dei tempi di funzionamento degli estrattori
come conseguenza della minor densità di animali nei due capannoni modificati e quindi di
un minor carico di aria esausta da allontanare. Alla minor produzione di uova e di pollina
non corrisponde una riduzione dei consumi di energia elettrica, dal momento che il loro
funzionamento è indipendente dal quantitativo di uova o pollina che viene trasportato

medicinali ci si attende che al maggior livello di benessere corrisponda una riduzione dei trattamenti
veterinari
e di prodotti/rifiuti in uscita:
uova

galline a fine ciclo

pollina

rifiuti pericolosi e non pericolosi

capi morti
con conseguente riduzione stimata del traffico indotto dalla presenza dell’attività.
Con riferimento all’ultimo ciclo completato, durato 436 giorni, sono stati calcolati 6,7 viaggi/giorno (come
viaggi di andata e ritorno):

motivo

Trasporti*/giorno
(n.)

Capacità trasporto

Fascia oraria principale

Trasporto pollastre

0,13

9.000 capi

Mattino

Consegna mangime

1,94

30 t

Mattino

Ritiro uova

1,45

300.000 uova

Pomeriggio

Ritiro pollina

1,93

25 mc

Mezzogiorno

Trasporto galline fine ciclo

0,13

9.000

Pomeriggio

Ritiro animali morti

0,10

1,2 t

Mattino

Ritiro rifiuti

1,02

5t

Su chiamata

Dipendenti (autovetture)

Non significativo

Ditte manutentrici

Variabile

Mattino/mezzogiorno
–

Su chiamata

* sono considerati viaggi di andata e ritorno

Con il nuovo allestimento, è stimabile una riduzione di almeno il 8,96%, pari a 6,1 viaggi/giorno:
motivo

Trasporti*/giorno
(n.)

Capacità trasporto

Fascia oraria principale

Trasporto pollastre

0,13

9.000 capi

Mattino

Consegna mangime

1,79

30 t

Mattino

Ritiro uova

1,34

300.000 uova

Pomeriggio

Ritiro pollina

1,59

25 mc

Mezzogiorno

Trasporto galline fine ciclo

0,13

9.000

Pomeriggio

Ritiro animali morti

0,10

1,2 t

Mattino

Ritiro rifiuti

1,02

5t

Su chiamata

Dipendenti (autovetture)
Ditte manutentrici

Non significativo
Variabile

Mattino/mezzogiorno
–

Su chiamata

* sono considerati viaggi di andata e ritorno

I trasporti effettuati in fase di cantiere non sono presi in considerazione dal momento che la durata dello
stesso è estremamente limitata (due mesi) e quando tutti gli altri trasporti sono fermi essendo il ciclo
produttivo chiuso.

Con l’adozione della voliera, anche l’impatto ambientale in termini di emissioni diffuse dell’intero
insediamento viene ridimensionato.
Prendendo a riferimento l’ultimo ciclo rendicontato nel report PMC relativo all’anno 2017, dove i capi
mediamente presenti sono stati il 91,79% del potenziale allevabile hanno portato alle seguenti emissioni
diffuse:
parametro

provenienza

NH3

ricoveri allevamento

CH4

gestione deiezioni

capi (n.)

F.E.
(Kg/capo/anno)

totale
(Kg/anno)

sistema di riferimento

0,0464

11.729

DM 29/01/2007

0,012

3.033

DM 29/01/2007

252.788
PTS

stabulazione/stoccaggio

0,0197

4.980

ISPRA

PM10

ricoveri allevamento

0,0024

607

ISPRA

adottando gli stessi fattori di emissione ai capi mediamente presenti passando al sistema a voliera, l’impatto
complessivo dell’azienda, sovrastimato non avendo considerato la mortalità che mediamente in questa
azienda è del 4,76%, diventa:

parametro

provenienza

NH3

ricoveri allevamento

CH4

gestione deiezioni

capi (n.)

F.E.
(Kg/capo/anno)

totale
(Kg/anno)

0,0464

10.999

0,012

2.845

riduzione (%)

237.052

6,22

PTS

stabulazione/stoccaggio

0,0197

4.670

PM10

ricoveri allevamento

0,0024

569

Si fa presente di aver adottato gli stessi fattori di emissione previsti per l’allevamento in gabbia, pur
riportando le Linee Guida IPPC per l’allevamento in gabbie con rimozione frequente della pollina umida il
fattore 0,053-0,092 Kg ammoniaca/posto animale e per le voliere 0,090 Kg ammoniaca/posto animale, in
quanto:
a) la ventilazione degli edifici garantisce la perdita di umidità della pollina che è causa dell’innesco delle
reazioni fermentative con produzione di odori e gas. L’adozione delle voliere non comporta modifiche
all’impianto di aerazione degli edifici. Inoltre, nelle voliere, la pollina si raccoglie non solo sui tappeti
presenti sotto le gabbie, ma anche nell’area di razzolamento, aumentando di fatto la superficie e, a parità
di quantitativo prodotto, riducendone lo spessore, facilitandone l’asciugatura
b) i fattori di emissione proposti dalle Linee Guida si riferiscono a sistemi di allevamento ora vietati dalla
normativa sul benessere (gabbie) o a informazioni riferite ad allevamenti presenti in altri paesi europei
(voliere in Olanda) mancando in Italia, stante ancora la ridotta diffusione, degli studi specifici
c) le più recenti BAT Conclusion riportano per l’allevamento delle ovaiole dei livelli di emissioni associati alle
BAT (BAT-AEL) diversi per gli allevamenti con sistema di gabbie, senza distinzione (0,02 – 0,08 Kg
ammoniaca/posto/anno) e con sistema alternativo alle gabbie, senza distinzione, (0,02 – 0,13 Kg
ammoniaca/posto/anno). L’azienda OASI srl ha raggiunto lo scorso anno un BAT-AEL di 0,236 Kg
ammoniaca/posto/anno, prossimo al minimo, che non differisce dal sistema di allevamento adottato.

4. AREE SENSIBILI E VINCOLATE (rif. punto 8 della Lista di controllo)
Riassumendo quanto riportato nel precedente capitolo 2, l’intervento:
non ricade, neppure parzialmente, in zone umide, riparie e nelle foci di fiumi, in zone costiere e marine
non ricade, neppure parzialmente, in zone montuose e forestali
non ricade, neppure parzialmente, in riserve (localizzate quasi esclusivamente in provincia di Belluno/Alto
trevigiano, a più di 40 Km di distanza), parchi naturali (il più vicino è il Parco del fiume Sile a
circa 10 Km in linea d’aria), altre aree protette (es. oasi WWF e LIPU presenti lungo il litorale
veneto) e in siti della Rete Natura 2000, il più vicino dei quali, Prai di Castello di Godego, dista
solo qualche decina di metri
ricade

in un comune con un elevato carico di azoto di origine chimica e agrozootecnica (> 200 Kg
azoto/HA SAU), classificato in zona A1 Provincia, ovvero zona a rischio di superamento dei
limiti di legge per le PM10

non ricade

in un comune a forte densità demografica, in base alla definizione di EUROSTAT, con più di
500 abitanti/Kmq e con un ammontare complessivo di popolazione di almeno 50.000 abitanti
(Loria: 403,44 ab/Kmq e 9.380 abitanti al 2017)

ricade

all’interno della fascia di rispetto del Torrente Muson dei Sassi e del Canale Musonello, corsi
d’acqua tutelati ai sensi del D.Lgs. 142/2004, art. 42 lettera c)

ricade

in un territorio con produzioni agricole di particolare qualità ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.
228/2001:
IGT Veneto

DOC delle Venezie

IGT Marca Trevigiana

DOC Prosecco

IGT Delle Venezie

DOC Prosecco Treviso

IGT Trevenezie

DOC Venezia

non ricade, neppure parzialmente, in siti contaminati ai sensi del D.Lgs. 152/2006, Parte Quarta, Titolo V
non ricade, neppure parzialmente, in aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)
ricade

in un’area classificata a pericolosità idraulica media dal Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione (P2) con una
possibile area allagabile a nord dell’azienda (v. punto 2.4.3.1)

ricade

in zona sismica 2 “zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi terremoti
abbastanza forti”

non ricade, neppure parzialmente, in aree soggette ad altri vincoli/fasce di rispetto/servitù.

5. INTERFERENZE DEL PROGETTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE (rif. punto 9
della Lista di controllo)
Per rendere più facile la lettura dell’argomento, si riprende la stessa numerazione riportata nella Lista di
controllo.
1

La realizzazione del progetto, che prevede modifiche quasi esclusivamente interne agli edifici
esistenti, non sono causa di modifiche fisiche dell’ambiente circostante che potrebbero produrre
potenziali effetti ambientali significativi.

2

L’attività di allevamento, come ogni altra attività produttiva, prevede l’utilizzo di risorse naturali (acqua,
energia elettrica, materie prime, ecc.) il cui consumo è monitorato annualmente nel report PMC (Piano
Monitoraggio e Controllo) nell’ambito dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Con la riduzione del
numero di animali allevati, è prevedibile la contrazione del loro consumo. Il progetto di cambio del
sistema di allevamento non pregiudica, invece, la capacità produttiva dell’impianto di energia
fotovoltaico installato sulle coperture.

3

Gli allevamenti in generale sono fonte di problematiche igienico-sanitarie legate, per la popolazione
residente nella aree limitrofe, alla diffusione di odori e rumori che creano fastidio più che essere veri
pericoli per la salute. L’azienda, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT), allontanando la pollina
direttamente dai capannoni senza prevederne lo stoccaggio in strutture esterne, garantendo le migliori
condizioni di vita alle ovaiole, è in grado di contenere il disturbo che l’attività esercita sul territorio.
Inoltre, la presenza di pannelli frangivento a ridosso degli estrattori e di barriere verdi lungo il
perimetro aziendale ha il doppio effetto di contenere sia la rumorosità sia la diffusione di polveri. Il
progetto in esame, per quanto riportato anche nei capitoli precedenti, non produce alcun ulteriore
effetto significativo negativo sull’ambiente.

4

Rispetto l’attuale situazione e quella ordinaria futura, in fase di cantiere saranno prodotti rifiuti ferrosi
consegnati a ditte autorizzate al loro trasporto come rifiuti. Una minima parte sarà stoccata in azienda
come ricambi nelle operazioni di manutenzione. Durante l’esercizio dell’attività, i rifiuti normalmente
prodotti sono riconducibili a imballaggi misti e contenitori vuoti di prodotti veterinari. Per questi ultimi,
poiché il progetto è finalizzato all’ottenimento di un livello di benessere superiore, si può presupporre
una riduzione della produzione.

5

L’adozione delle BAT consente di attuare la prevenzione e la riduzione dell’impatto generato
dall’allevamento, anche nei confronti delle emissioni che esercitano sull’ambiente un effetto
localizzato, reversibile e controllabile con la corretta gestione dell’attività.

6

La produzione di rumore è presumibilmente analoga all’attuale che risulta in linea con i limiti fissati
dalla zonizzazione acustica comunale. In un solo punto, al confine sud e in orario notturno, si è
verificato il superamento del valore massimo e per tale motivo, in ottemperanza alle prescrizioni
previste dal decreto di V.I.A., si provvederà all’esecuzione di un nuovo rilievo fonometrico durante il
periodo estivo, quello ritenuto più gravoso, di quest’anno.
All’attività non sono collegati rischi dovuti a vibrazioni, radiazioni elettromagnetiche, emissioni
luminose o termiche.

7

Si esclude la possibilità che i lavori di adeguamento delle strutture di allevamento (apertura delle
finestrature laterali, smontaggio delle gabbie e installazione delle voliere) siano causa di
contaminazione del suolo, delle acque superficiali e di quelle sotterranee. Nessun rischio è collegato
all’attività che non contempla depositi di prodotti pericolosi, scarichi diretti o lavorazioni in aree esterne
ai capannoni.

8

A parte quanto riportato nel punto 3, non è possibile escludere la possibilità che si possano verificare
incidenti durante la fase di cantiere a carico degli operai della ditta incaricata all’esecuzione
dell’intervento e degli operatori che seguono e seguiranno l’allevamento e che dovranno essere
adeguatamente formati ed informati su come operare in un ambiente diverso, con animali liberi di
muoversi. Meno probabili sono gli incidenti a carico dell’ambiente dal momento che l’attività non
prevede stoccaggi di materiali potenzialmente pericolosi o lavorazioni in area esterna.

9/10 In prossimità dell’azienda si estende la ZPS “Prai di Castello di Godego” nella quale è presente un
ecosistema di pregio, l’habitat 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis) che non viene interessato dal progetto. Il progetto non ha effetti
negativi significativi neppure sulle specie animali protette che frequentano le praterie. L’area in cui si
trova l’insediamento, così come tutta quella che segue il corso del Torrente Muson dei Sassi, è
considerata un corridoio ecologico principale (PTCP) che funge da elemento di connessione tra aree
ad elevato grado di naturalità permettendo lo spostamento delle specie e l’interscambio genetico. Il
progetto non modifica lo stato di fatto attuale.
11

Anche i vicini Torrente Muson dei Sassi e Canale Musonello, lungo i quali si trova ancora una
vegetazione riparia con buona naturalità e varietà d’alberi d’alto fusto ed arbusti non sono interessati
dal progetto.

12

Il traffico indotto dalla presenza dell’allevamento rappresenta per questa attività l’elemento di maggior
criticità anche per l’impossibilità di trovare vie di accesso alternative alla viabilità comunale esistente. Il
passaggio dall’allevamento in gabbia all’aviario con conseguente riduzione del numero di animali

allevabili, minor consumo di materie prime e prodotti finiti, comporterà una leggera contrazione del
traffico.
13

L’allevamento ha accesso da una diramazione, senza sbocco, di via Fontanelle e pertanto è utilizzata
dagli operatori e dai residenti di un piccolo borgo di case. Gli edifici rimangono poco visibili dalla
viabilità principale (via Poggiana) per la presenza di numerose abitazioni e dal ramo principale di via
Fontanelle. Resta, invece, visibile dai fruitori del Sentiero degli Ezzelini, un percorso ciclo-pedonale
che costeggia il Torrente Muson. Una parziale mitigazione è stata realizzata con la presenza di un
doppio filare di piante ad alto fusto associate ad arbusti sempreverdi.

14

Il progetto non prevede ulteriore consumo di suolo

15

Non si è a conoscenza di altri progetti approvati inerenti l’uso di suolo che potrebbero essere
interessati dalla realizzazione del progetto. L’insediamento, classificato come intensivo, esercita, ai
sensi della L.R. 11/2004, sul territorio circostante un’area di vincolo che limita la realizzazione di nuove
costruzioni. Anche le norme urbanistiche comunali, nelle zone agricole con elevato valore ambientale
e paesaggistico come quella in cui si trova l’azienda OASI, esclude la la realizzazione di alcuni
interventi (ampliamento di allevamenti intensivi, nuovi allevamenti non intensivi, nuove serre fisse,
ecc.), mentre altri sono ammessi solo previa verifica della sostenibilità ambientale.

16

I centri abitati più vicini all’azienda sono quelli di Ramon di Loria (778 m in linea d’aria, in direzione
ovest) e di Poggiana di Riese Pio X (698 m in linea d’aria, in direzione nord-est) sui quali il progetto
non esercita alcun effetto. Per quanto riportato nei capitoli precedenti, comunque, la realizzazione del
progetto può, nel complesso, esercitare un effetto positivo sull’ambiente più prossimo all’insediamento
dove sono presenti alcune abitazioni e che, per alcuni aspetti, potrà essere tangibile (ad esempio:
riduzione dei trasporti e di materie prime in ingresso, ecc.) e in altri casi meno significativo (es.
riduzione delle emissioni).

17

I recettori sensibili più vicini sono (rif. Tav. 4, per quelli presenti all’interno di un raggio di 1.500 m):
asilo nido di Ramon di Loria (620 m in direzione ovest)
scuole elementari di Poggiana di Riese Pio X (770 m in direzione nord-est)
scuole elementari di Ramon di Loria (1.000 m in direzione ovest)
scuola materna parrocchiale Sacro Cuore (950 m in direzione ovest)
istituto paritario Salesiani di Castello di Godego (2.070 m in direzione sud)
impianti sportivi di Ramon di Loria (1.060 m in direzione ovest)
campo parrocchiale di Ramon di Loria (920 m in direzione ovest)
laghetti di Poggiana (920 m in direzione est)
centro sportivo La Maggiolina di Castello di Godego (2.230 m in direzione sud)
chiesa di San Pancrazio di Ramon di Loria (980 m in direzione ovest)
chiesa parrocchiale di Poggiana di Riese Pio X (700 m in direzione nord-est).

18

Lungo il confine est dell’azienda si snoda il Sentiero degli Ezzelini, un percorso ciclo-pedonale
naturalistico che segue il corso del Torrente Muson dei Sassi e, più a nord. del Torrente Lastego, e
che, partendo da Padova, arriva fino alla pendici del Monte Grappa.
La fascia che costeggia il Torrente Muson dei Sassi (corridoio ecologico principale) e il Canale
Musonello (corridoio ecologico secondario) è considerata area di connessione naturalistica di 1° grado
a tutela della ZPS “Prai di Castello di Godego” e di connessione con altre aree nucleo. Il progetto non
interferisce con la qualità ecologico-ambientale della zona non modificando lo stato di fatto attuale.

19

Loria è inserito nell’elenco dei comuni vulnerabili dai nitrati di origine agricola con un surplus di azoto
di origine chimica e agrozootecnica sulla SAU superiore a 200 Kg/Ha e con alto grado di vulnerabilità
intrinseca della falda freatica. Al progetto non è collegato un aggravio della situazione che già ora è
migliorativa. Infatti, l’attuale modalità di conduzione dell’attività prevede l’allontanamento della pollina
prodotta con cessione a terzi che l’utilizzano per la fertilizzazione dei terreni agricoli al di fuori del
territorio comunale o per la produzione di energia in impianti a biogas.

20

Il comune di Loria è classificato zona sismica 2, dove sono possibili forti terremoti, mentre non è
soggetta a subsidenza, frane, erosioni e condizioni climatiche estreme. La vicinanza al Torrente
Muson dei Sassi potrebbe causare inondazioni che, però, finora si sono verificate solo più a valle, nei
comuni di Castello di Godego e Castelfranco Veneto o a nord (Asolo). Nella valutazione di
compatibilità idraulica del PAT, la zona è inserita tra quelle a bassa pericolosità. Il progetto comunque
non altera quanto già esistente e non è causa di alcun potenziale effetto significativo negativo
sull’ambiente.

21

Gli effetti che l’azienda OASI può produrre sull’ambiente sono dovuti al tipo di attività (allevamento)
che si cumulano con altre attività simili presenti nelle vicinanze. Altri insediamenti zootecnici di tipo
intensivo si trovano in prossimità: un secondo allevamento di ovaiole a circa 450 m in direzione sud e
un allevamento di suini da riproduzione a circa 1.200 m in direzione est, in comune di Riese Pio X (rif.
Tav. 4). Non è ipotizzabile un aggravio degli effetti cumulativi conseguenti la realizzazione del progetto
che ha come elemento primario la realizzazione di un maggior livello di benessere degli animali da cui
dipende buona parte degli impatti prodotti (emissioni in atmosfera, consumi materie prime, ecc.).

22

La collocazione dell’attività e gli effetti che la stessa può produrre nel territorio circostante si
esauriscono ad una distanza massima di circa 500 metri entro la quale si sviluppa il potenziale impatto
determinato dalla visibilità dell’insediamento, dalla massima area di percezione degli odori e dei
rumori. Il buffer così definito interessa solo una porzione del territorio comunale di Loria e di Riese Pio
X escludendo effetti di natura transfrontaliera.

