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Determinazione n. 2911

del 14/10/2014

Oggetto: Ditta  Agerfert-  Spinea  (VE)  -  domanda  di  VIA ed  approvazione  per  un  progetto  di 
ampliamento  di  un  impianto  di  recupero  fanghi  di  depurazione  e  nuova  sezione  di 
produzione di gesso di defecazione - loc. Donzella di Porto Tolle (RO) - 26.06.2013, prot. 
30358  
D.lgs.  152  del  03.04.2006  e  s.m  ;  L.R.  10  del  26.03.1999  e  s.m  ;  Dgrv  n.575  del 
03.05.2013

Il Dirigente

PREMESSO CHE,  la  ditta  Agerfert  con  sede  legale  in Via  Alfieri,  1/A –  30038 Spinea  (VE),  in  data 
26.06.2013,  prot.  41776,  ha  presentato  alla  scrivente  domanda  di  Valutazione  d'Impatto  Ambientale  e 
contestuale approvazione di  progetto per la realizzazione di  un ampliamento di un impianto di  recupero 
fanghi di depurazione e nuova sezione di produzione di gesso di defecazione in loc. Donzella di Porto Tolle 
(RO) - fg.37 mappali  27,43,50,  ai sensi dell'art.23 del  D.lvo 152 del 03.04.2006 e s.m ;

CHE attualmente l'impianto consta di n.2 vasche di potenzialità di trattamento  di 1800 m3 (1800 t) destinate 
a  stoccaggio e maturazione di  fanghi  biologici  ed agroalimentari   da  destinare  al  successivo utilizzo in 
agricoltura, giusta autorizzazione della Giunta Provinciale di Rovigo n. 26, prot. 7893 del 18 febbraio 2009 
(ex Azienda Agricola Basson), successivamente volturata ad AGERFERT con Autorizzazione Dirigenziale 
prot. I/GE 2010/0010292 del 18 febbraio 2010;

CHE il progetto presentato prevede tre interventi distinti, ma integrati: 
1)  il  raddoppio  delle  esistenti  vasche  di  trattamento  per  il  recupero  di  fanghi  da  destinare  al  riutilizzo 
agronomico ai sensi del D.Lgs. 99/1992; 
2) la realizzazione di un impianto per la produzione di gesso di defecazione,per idrolisi di materiali biologici 
(nella fattispecie fanghi di depurazione) mediante calce e acido solforico e successiva precipitazione del 
solfato di calcio, ai sensi del D.Lgs. 75/2010; 
3) la realizzazione di impianti e strutture di servizio, quali la pesa e il locale uffici e servizi, per ambedue le 
attività. 
per una potenzialità produttiva dichiarata pari a 7200 t/anno per lo stoccaggio dei fanghi (2 cicli/anno) e 
32.800 t/anno per l'impianto di produzione gesso di defecazione, per complessivi 40.000 t/anno; 

VISTA la pubblicizzazione della domanda in questione avvenuta su due quotidiani il 27 e 28/06/2013; 

VISTO l'avvio del procedimento amministrativo del 03.07.2013, prot. 31387;

CONSIDERATO che detto progetto è stato presentato alla cittadinanza il 16.07.2013 in attuazione all'art. 15 
della l. r 10 del 26.03.1999 e s.m, come da autocertificazione della ditta del 16.07.2013 ;

CONSIDERATO che nei  successivi  60 giorni  dalla pubblicizzazione della domanda non sono pervenute 
osservazioni, in attuazione all'art. 24 comma 4 del dlvo 12/06 e s.m;
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VISTO la richiesta di integrazioni del 16.09.2013, prot. 41776;

VISTO la richiesta di proroga per la presentazione di dette integrazioni effettuata dalla ditta Agerfert  ed 
acquisita agli atti il 24.10.2013, prot. 48037;

VISTO la nota prot. 48415 del 28.10.2013 con la quale la Provincia concedeva una proroga di 45 giorni per 
la presentazione della documentazione integrativa richiesta con nota del 16.09.2013 succitata;

VISTE le integrazioni all'uopo pervenute dalla ditta Agerfert 16.12.2013, prot. 55513 ;

VISTO la richiesta di sospensione del procedimento amministrativo de quo, chiesto dalla ditta Agerfert con 
nota datata il  18.01.2014,  acquista agli  atti  il  23.01.2014,  prot.  3573,  allo scopo di  approfondire alcune 
questioni relative soprattutto a viabilità ed odori; 

VISTO la  nota  prot.  10122 del  26.02.2014 con la  quale  la  Provincia  prendeva atto  di  tale  richiesta  di 
sospensione del procedimento amministrativo  de quo;

VISTA l'ulteriore  documentazione  inviata  dalla  ditta  Agerfert  il  09.07.2014  ed  acquisita  agli  atti  il 
09.07.2014, prot. 30747;

VISTI i pareri rilasciati dagli Enti  Polesine Acque per gli scarichi dei servizi igienici con nota  prot.U011 del 
03.09.2013 , Consorzio di Bonifica Delta del Po favorevole per la compatibilità idraulica con nota prot n. 
1692 del 13/02/2014 e per quanto attiene il transito degli automezzi con nota prot. n. 2051 del 26.02.2014, 
del Genio Civile con nota del 20.02.2014, prot. 76780 per la compatibilità idraulica; dell'Ente Parco con nota 
prot n.4990 del 20/09/13 nella quale non esprime alcun parere considerando che il progetto è all'esterno 
dell'area Parco; dell'Arpav- Osservatorio regionale rifiuti, favorevole in quanto l'impianto è positivamente 
collocato nella gerarchia dei rifiuti, riguardo la necessità di favorire il recupero invece dello smaltimento, in 
attuazione ai principi di cui all'art. 16 comma 2 della  L. r 11/2010 con nota prot.n. 99748 del 24/09/13; del 
Consiglio  Provinciale  espresso  con  DCP  n.  10  del  26/03/14  e  del  Comune  di  Porto  Tolle  contrario 
all'intervento in questione come da DCC n. 11 del 14.03.2014;

VISTO il parere della Commissione VIA nella seduta del 08.09.2014, con il quale si è espresso un giudizio 
di compatibilità ambientale sfavorevole in relazione soprattutto al problema odori e viabilità; 

CONSIDERATO che, con nota prot. 39246 del 09.09.2014, la scrivente ha provveduto a comunicare alla 
ditta, l'intenzione di diniego di compatibilità ambientale , attivando la procedura di cui all'art. 10 bis della 
L.241/90 e s.m;

VISTO  le  osservazioni  presentate  in  merito  dalla  ditta  Agerfert  il  19.09.2014,  acquisite  agli  atti  il 
24.09.2014, prot. 41584;

CONSIDERATO che con nota prot.  41699 del  25.09.2014,  la  scrivente  ha provveduto ad inviare dette 
osservazioni al Comune di Porto Tolle ed all'Arpav;

CHE con  nota  prot.97091  del  01.10.2014 acquisita  agli  atti  il  02.10.2014,  prot.  43041,  l'Arpav  faceva 
pervenire le proprie osservazioni;

VISTO il parere della Commissione VIA del 05.10.2014 con il quale si è ribadito il giudizio di compatibilità 
ambientale sfavorevole, in relazione al progetto presentato dalla ditta Agerfert, per le problematiche odori e 
viabilità, così come dettagliatamente sottodescritte:
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 odori
il  nuovo  studio  modellistico  presentato,  per  quanto  formalmente  rispettoso  delle  linee  guida  
approvate dalla Regione Lombardia con la DGR 15 febbraio 2013-n.IX/2012, non ha considerato 
l'impatto odorigeno di tutti i rifiuti per i quali l'azienda è autorizzata all'attività di trattamento, in  
particolare quelli con i maggiori flussi osmogeni, quali fanghi da industrie agroalimentari (CER 02  
rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di  
alimenti) e dalla lavorazione delle pelli (CER 04 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché  
dell'industria  tessile)”.  Si  riscontra altresì  che in  nessuno dei  documenti  allegati  al  progetto  in  
questione, è riportata l'esplicita volontà di chiedere una limitazione dei fanghi conferiti all'impianto,  
rispetto a quelli già autorizzati con DGP n.26 del 18.02.2009 e s.m, per le attività che verrebbero  
svolte all'impianto, né risulta presente alcuna proposta di piano di monitoraggio e controllo. Inoltre  
l'utilizzo di un dato medio avrebbe senso solo se gli unici fanghi conferiti all'impianto fossero quelli  
dei  depuratori  di  Casier  e  Silea,  come  invece  non  è  ,  visto  le  diverse  tipologie  di  rifiuti  
potenzialmente trattabili nell'impianto.

 Viabilità

la commissione evidenzia quanto segue:
– la viabilità esistente è attualmente critica ;
– non c'è attualmente la disponibilità delle aree pubbliche per la realizzazione delle piazzole o degli  
allargamenti previsti, ne l'assenso degli Enti interessati (si evidenzia che la piazzola prevista lungo 
via Pradon, risulta ubicata in una zona ove passano pali Telecom);
– l'allargamento di 50 cm della via Buozzi consente di ottenere una carreggiata di 4,90-5,30 m,  
ancora  insufficiente  per  il  passaggio  contemporaneo  di  2  mezzi  (bilici  o  autotreni  da  2,55  m  
cadauno); come risulta inoltre dalla nota della ditta del 19.09.2014, il regolamento stradale impone 
limiti di sagoma ai mezzi pesanti pari a 2,50 m, oltre i quali si è in presenza di trasporti eccezionali  
(solo i mezzi ATP possono, in deroga, avere una sagoma pari a 2,55 m: da letteratura si evidenzia 
che i mezzi bilici ed autotreni, hanno larghezza di  2,55 m; 
– la movimentazione dei bilici o autotreni lungo la prima curva della strada privata per l'impianto in  
corrispondenza dello scolo Marabolao (provenendo da via Pradon) si presenta critica per la limitata 
larghezza della carreggiata (ca 3,35 m) e l'assenza di un sufficiente raggio di curvatura (12,5 m); 
– il passaggio di camion di acido solforico e calce lungo una strada di campagna (capezzagna)  
risulta  poco  praticabile  trattandosi  di  prodotti  chimici  pericolosi,  con  possibilità  di  incidenti  e  
fuoriuscite di prodotti nocivi per l'uomo e l'ambiente.

VISTO il D.lvo 152 del 03.04.2006, la L.R n.10 del 26.03.1999 e s.m, la DGRV n. 575 del 03.05.2013;

VISTO il D.lvo n.267 del 18.08.2000 e s.m;

VISTO lo Statuto della Provincia

determina

1) di  esprimere  un  giudizio  di  compatibilità  ambientale  negativo,  riguardo il  progetto  presentato  per  la 
Valutazione d'Impatto Ambientale, dalla ditta Agerfert in data 26.06.2013, prot. 41776 , consistente in un 
ampliamento di un impianto di recupero fanghi di depurazione e nuova sezione di produzione di gesso di 
defecazione  in  loc.  Donzella  di  Porto Tolle  (RO) -  fg.37 mappali   27,43,50;  ciò  per  le  motivazioni 
sopraddette di viabilità ed odori.
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Contro  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  al  TAR  del  Veneto  entro  60  giorni  dalla  sua 
notificazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notificazione,

Allegati:

il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –

…………………………
Ferrari Luigi


