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ANALISI DEL CONTESTO NATURALISTICO

Carta degli habitat

Fauna (Formulario Standard e DGR 2200/14*)

Flora (Formulario Standard e DGR 2200/14*)

*DGR n. 2200 del 27 novembre 2014 “Approvazione del database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza”.

Allevamento

Area di analisi (500 m)

Aree industriali

Colture intensive

Prati stabili

Zone con vegetazione arbustiva

6510   Praterie magre da fieno a bassa 
altitudine (Alopecurus pratensis e 
Sanguisorba officinalis)

Siepi e filari

Habitat di interesse comunitario

Carta della Regione Veneto Carta modificata dopo  sopralluogo

9 specie, tra le quali...

11 specie, tra le quali...

23 specie, tra le quali...

114 specie, tra le quali...

39 specie, tra le quali...

5 specie di interesse comunitario

53%

47%

Specie di interesse comunatrio
Altre specie

89%

11%

64%

36%

70%

30%

79%

21%

Allevamento

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DEGLI EFFETTI

Potenziali effetti negativi

Significatività degli effetti negativi

Accasamento: i pulcini arrivano in contenitori che vengono svuotati direttamente all’interno di ciascun capannone 
Allevamento
Caricamento: i polli vengono caricati in gabbie previamente pulite e disinfettate e trasportati al macello
Svuotamento dei capannoni e preparazione per un nuovo ciclo: pulizia e disinfezione dell’ambiente e di tutte le attrezzature 
Consegna della pollina e della lettiera ad una ditta specializzata (fungaia Agrifung) 
Vuoto sanitario

H01.03-Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali
H02.06-Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto ad attività agricole e forestali
H04.02-Immissioni di azoto e composti dell’azoto
H04.03-Altri inquinanti dell’aria
H05-Inquinamento del suolo e rifiuti solidi
H06.01.01-Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari
K03.03- Introduzione di malattie (presenza di organismi patogeni)

L’allevamento, sia nella fase attuale, sia in quella di progetto, riusulta essere conforme a tutti i criteri di biosicurezza aviaria.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO ED INDIVIDUAZIONE DEGLI EFFETTI

Potenziali effetti negativi (All. B della DGR n. 2299/14)

Fasi dell’attività di allevamento (scenario attuale e scenario di progetto)
Ricade interamente all’interno della ZPS IT3240026 “Prai di Castello di 
Godego”. 
L’Allegato A della DGR 2299/14 elenca i Piani, Progetti ed interventi per i quali 
non è necessaria la procedura di valutazione di incidenza. Tra questi non rientra 
l’attività di allevamento, che dovrà quindi essere sottoposta a Valutazione di 
Incidenza.  

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Azienda Agricola Maggiolo
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ZPS IT3240026-Prai di Castello di Godego
Superficie: 1.561 ha
Comuni: Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Loria, Riese Pio X
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Qualità e l’importanza:  il territorio rappresenta uno degli ultimi esempi di paesaggio agrario tradizionale, con 
un buon equilibrio tra naturalità e utilizzo agricolo, che consente il mantenimento di una buona diversità e 
ricchezza floristica e di tipi vegetazionali. La presenza di aree in cui spesso ristagna l'acqua e la natura 
argillosa dei suoli permettono inoltre la presenza di specie vegetali di particolare importanza.
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L’Allegato A della DGR 2299/14 indica che la valutazione di 
incidenza debba prevedere le seguenti fasi successive:

Selezione preliminare (screening). 

Valutazione appropriata, da effettuare solo nei casi in cui nella 
fase precedente si sia evidenziata la presenza incidenze signifi-
cative negative su habitat o specie.

La Selezione preliminare (screening) deve comprendere:
Verifica della necessità di procedere allo Studio
Descrizione del Piano, Progetto o intervento ed individuazione e 
misura degli effetti
Valutazione della significatività degli effetti
Sintesi delle informazioni ed esito della selezione preliminare

La Valutazione appropriata deve considerare:
Soluzioni alternative al piano, progetto o intervento
Misure di mitigazione e, solo in caso di rilevante interesse 
pubblico, eventuali misure di compensazione
Sintesi delle informazioni ed esito della valutazione 
appropriata

STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE

RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVA EUROPEA
La Rete Natura 2000  è costituita da Siti d’Importanza Comunitaria 
(SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), definiti rispettiva-
mente dalla Direttiva Habitat (92/43/CEE) e dalla Direttiva Uccelli 
(79/409/CEE, oggi  sostituita dalla Direttiva 2009/147/CEE). 
Per garantire lo stato di conservazione dei Siti Natura 2000 la 
Direttiva Habitat (articolo 6) stabilisce che qualsiasi piano o 
progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del 
Sito, ma che possa avere su di esso incidenze significative, è 
oggetto di una opportuna Valutazione di incidenza. 

NORMATIVA NAZIONALE
La Direttiva Habitat è stata recepita dallo stato italiano con DPR  
357/1997 e modificato dal successivo DPR 120/2003 che, all’art. 6,  
disciplina la procedura di valutazione d’incidenza. 

NORMATIVA REGIONALE
In Regione Veneto la principale normativa di riferimento per la 
valutazione di incidenza è costituita dalla DGR n. 2299 del 9 dicem-
bre 2014 “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva 
comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metod-
ologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità 
operative”.

L’Azienda Agricola Maggiolo è localizzata in Via Bella Venezia 147, 
nel Comune di Castelfranco Veneto (TV).  Nell’azienda agricola si 
svolge l’attività di allevamento di polli a terra fino ad un massimo 
di 39.500 polli per ciclo. L’azienda intende sfruttare la potenzialità 
massima pari a 110.000 capi per ciclo, ampliamento realizzabile 
sfruttando le strutture già esistenti, senza necessità di realizzare 
alcun nuovo fabbricato. 

IL PROGETTO

Comune di Castelfranco Veneto (TV)

Periodo di esecuzione: 2015/2016

Committente: Azienda Agricola Maggiolo 
Via Bella  Venezia, 147

STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE
ALLEVAMENTO DI POLLI DA CARNE

Anacamptis pyramidalis

Euphrasia marchesettii

Galanthus nivalis

Gladiolus palustris

Spiranthes aestivalis

Orchidea piramidale

Eufrasia di Marchesetti

Bucaneve

Gladiolo palustre

Viticcino estivo

NOME COMUNENOME SCIENTIFICO

Gladiolus palustris (foto E. Balocchi)

Scarichi idrici L’abbeveraggio ed i sistemi di raffrescamento e di pulizia non producono  scarichi idrici né 
ruscellamenti.

Produzione di pollina Tutta la pollina viene ceduta a terzi come sottoprodotto di origine animale. 

Inquinamento delle acque  superficiali e sotterranee (H01.03 e H02.06) - PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO NULLA

Inquinamento dell’aria (H04.02 e H04.03) - IMPATTO NON SIGNIFICATIVO

Inquinamento da rumore (K06.01.01) - IMPATTO NON SIGNIFICATIVO

Inquinamento del suolo da rifiuti solidi (H05) - PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO NULLA
Spoglie animali L’Azienda Agricola dispone di una cella frigo di proprietà, per la conservazione dei capi 

deceduti. Le carogne vengono poi consegnate ad una ditta autorizzata che effettua il 
relativo smaltimento a norma di legge.

Introduzione di malattie (K03.03) - PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO NULLA
Spoglie animali L’Azienda Agricola dispone di una cella frigo di proprietà, per la conservazione dei capi 

deceduti. Le carogne vengono poi consegnate ad una ditta autorizzata che effettua il 
relativo smaltimento a norma di legge.

Rifiuti solidi I rifiuti sono collocati in un apposito locale chiuso. La pollina prodotta non è considerabile 
come rifiuto in quanto utilizzata come sottoprodotto dall’azienda Agrifung. Le altre 
tipologie di rifiuto (imballaggi in plastica, in carta ed in vetro) sono prodotti in quantità 
irrilevanti.

L’immissione di inquinanti nell’aria può generare impatti negativi sia diretti che indiretti su tutte le componenti 
biotiche della  ZPS (ad eccezione dell’emissione di composti odorigeni che potrebbe generare impatti sulla sola 
componente faunistica). A breve distanza dal punto di emissione delle sostanze considerate le loro concentrazioni 
raggiungono livelli poco significativi. Le relative aree di dispersione non interessano zone in cui sono presenti 
habitat di interesse comunitario (          ).

L’inquinamento acustico può determinare impatti negativi sulla componente faunistica. Tra lo scenario attuale e 
quello di progetto non ci sono variazioni determinate dal funzionamento dei ventilatori (il loro funzionamento non 
dipende dal numero di capi ma dalla temperatura). La variazione tra lo scenario attuale e quello di progetto 
quindi è limitata al contributo determinato dal traffico indotto dall’attività di allevamento. L’incremento delle 
emissioni sonore, si avrà esclusivamente attorno alle arterie stradali già esistenti, ed in particolare lungo il tratto 
di strada, della lunghezza di circa 410 m, che porta dalla viabilità principale verso l’allevamento.
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