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1. Premessa 

Il presente elaborato contiene le integrazioni nell’ambito del procedimento di Valutazione di 

Impatto Ambientale e contestuale modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativo al 

progetto Ampliamento di un allevamento avicolo in Comune di Gavello, secondo quanto richiesto 

dalla Provincia di Rovigo con comunicazione prot. P/2018/32019 del 18/09/2018. 

 

 

2. Integrazioni Provincia di Rovigo 

2.1. Viabilità 

1. Definire la sufficienza delle strade percorse in relazione al numero di mezzi transitanti ed alla loro 

portata. 

La strada di accesso, nel tratto compreso tra l’Idrovora Motta e l’azienda agricola, è comunale, 

metà del Comune di Ceregnano e metà del Comune di Gavello. La compatibilità della viabilità 

esistente con l’aumento del numero dei mezzi in transito è già stata trattata nello Studio di Impatto 

Ambientale depositato, al paragrafo 5.9. 

 

2. Verifica statica dei ponti esistenti nel tragitto di accesso all’impianto. 

La strada di accesso, poco prima dell’ingresso all’azienda agricola, passa attraverso 2 ponti, uno 

sullo Scolo Zucca, l’altro sullo Scolo Lucente, entrambi appartenenti al Consorzio di Bonifica Adige 

Po, responsabile per le verifiche e al quale si rimanda per eventuali chiarimenti. 

 

 

Figura 1. I due ponti ubicati poco prima dell’accesso al sito (fonte Google Street View) 

 

Si allega alla presente la Tavola PA – Viabilità di accesso, per una più agevole comprensione. 
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2.2. Alternative 

Compilare la scheda D della documentazione dell’AIA, per le alternative esaminate (D4.2, D4.3, D4.4, 

D4.5). 

Come indicato nella “Guida alla compilazione della domanda di autorizzazione integrata 

Ambientale”, allegata alla relativa modulistica, “se l’attività per la quale si richiede l’autorizzazione 

è interamente o parzialmente (e comunque per le fasi rilevanti in termini di impatto ambientale) 

trattata nelle LG nazionali di settore scegliere il metodo di ricerca di una soluzione MTD 

soddisfacente, indicare in tabella quali linee guida settoriali ed orizzontali sono applicabili al caso 

in esame e compilare la sola sezione D.3”. 

Nello specifico, le LG di settore applicabili sono contenute nella “Decisione di esecuzione (UE) 

2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017, 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 (BAT conclusions)”. 

La scheda D.4 non deve pertanto essere compilata. 

2.3. Essiccazione pollina 

Definire l’eventuale presenza di inquinamenti dell’aria espulsa dopo essiccazione; definire con 

esattezza le modalità di funzionamento e la posizione dei ventilatori utilizzati. 

Non saranno presenti ulteriori inquinanti rispetto a quelli già considerati nello Studio di Impatto 

Ambientale (polveri, ammoniaca, metano). Per quanto riguarda il posizionamento dei ventilatori si 

veda la tavola allegata (Tavola P4). 

2.4. Incremento colonie capannone A, B, C, D 

Il Dott. Randon trasmetterà quanto prima la propria valutazione in ordine alle richieste di 

integrazioni da inoltrare alla ditta.  

Si rimanda al Capitolo 4. 

2.5. Piano odori 

Produrre un piano odori secondo quanto previsto dalla BAT 12 del Dec. CE n.302/2017 

Il monitoraggio degli odori è già previsto all’interno del Piano di Monitoraggio e Controllo 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, a cui si rimanda. 

2.6. Relazione di riferimento 

Produrre la relazione di riferimento per le sostanze pericolose, ai sensi del DM 272/2014 

Si allega alla presente la relazione richiesta (Allegato I). 
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2.7. Distanze 

Produrre anche le distanze da altri allevamenti avicoli e suinicoli, in relazione alla DGRV 3178/2014 

Il rispetto dei criteri di realizzazione di cui alla D.G.R.V. 15 maggio 2012 N. 856 sono già stati 

verificati nello Studio di Impatto Ambientale depositato, al paragrafo 2.10.3 e mediante le Tavole 

G1 e G2. 

Da un’analisi a più largo raggio sono stati individuati i seguenti allevamenti: 

• allevamento suini S. Cassiano di Zolin Antonio in Via Fabio Filzi, 2 Ceregnano distante 1.500 

m in linea d’aria; 

• allevamento avicoli Munerato Claudio in Via San Cassiano, 103 Crespino distante 1.900 m in 

linea d’aria; 

• allevamento avicoli Michieli Pio in Via San Cassiano, 112 Crespino distante 2.300 m in linea 

d’aria. 

Si allega alla presente la Tavola G3 – Allevamenti nelle vicinanze 

2.8. Smaltimento pollina 

Identificazione terreni per lo smaltimento agronomico della pollina. 

La piccola parte di pollina utilizzata a fini agronomici viene smaltita nei terreni limitrofi di 

proprietà dell’azienda agricola “Masiero Giampaolo” con mezzo proprio (spandiletame a scarico 

posteriore). Le particelle catastali interessate sono le 4, 5, 30, 31 32, 33, 707, 748, 750, 752 del 

Foglio 9 del Comune di Gavello. 

 

 

3. Integrazioni ARPAV 

Dovrà essere chiarito come saranno gestite le emissioni generate dall’impianto di essiccazione a 

tunnel della pollina, in particolare quali impianti di abbattimento saranno adottati. 

 

Non sono previsti impianti di abbattimento delle emissioni prodotte dall’impianto di 

essiccazione della pollina. Sarà realizzato un sistema fisso di abbattimento polveri (tenda) a tutta 

altezza sul lato esterno del tunnel di essiccazione. 

 

Dovrà essere inoltre specificata la presenza di eventuali punti di emissione convogliata e per gli stessi 

dovranno essere definiti specifici valori di emissione. 

 

Non sono presenti e non sono previsti da progetto punti di emissione convogliata. 
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Relativamente alla valutazione degli impatti sull’atmosfera dovrà essere rivisto il fattore di emissione 

per l’ammoniaca, si fa presente che uno studio condotto dal CRPA, reperibile in letteratura, nel 2008 in 

un allevamento dotato di impianto di essiccazione della pollina a tunnel è emerso un fattore pari a 

0,152 kg/capo/anno, mentre nello studio condotto dal proponente è stato utilizzato un fattore di 

emissione pari a 0,08 kg/capo/anno. 

 

Si precisa che le BAT conclusions, documento di riferimento per la determinazione delle 

emissioni in atmosfera degli allevamenti zootecnici, indicano per i ricoveri di galline ovaiole con 

sistema a gabbie valori di riferimento (BAT-AEL) variabili da 0,02 e 0,08 kg/posto animale/anno. Si 

ritiene la scelta del valore di 0,08 kg/posto animale/anno sufficientemente cautelativa. 

Inoltre, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili fungono da riferimento per stabilire le 

condizioni dell’autorizzazione per cui le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di 

emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di 

emissione indicati nelle conclusioni sulle BAT. 

È stata comunque eseguita una nuova simulazione utilizzando il fattore emissivo indicato da 

ARPAV, i cui risultati sono riepilogati nelle seguenti tabelle.  

 

Tabella 1 Concentrazioni massime di ammoniaca 

Inquinante 
Intervallo temporale 

di mediazione 
Valore massimo 

(µg/m3) 

NH3 

Anno 8,98 

24 ore 46,30 

1 ora 109,95 

 

Tabella 2 Confronto delle concentrazioni massime di ammoniaca con valori bibliografici di riferimento  

Inquinante Valore massimo 
SQA o valore di riferimento 

(µg/m3) 
Contributo massimo 

allevamento 

NH3 

Annuo 200 REL 4,5% 

Giornaliero 100 RfC 46,3% 

Orario 
3.200  REL 3,4% 

14.000 TLV-TWA 0,8% 

LEGENDA 

REL: Reference Exposure Level (fonte OEHHA) 

RfC: Reference Concentration 

TLV-TWA: Threshold Limit Value - Time Weight Average 

 

Valutando il contributo delle emissioni di ammoniaca rispetto ai valori di riferimento scelti, si 

conferma quanto rilevato nello Studio di Ricaduta delle Emissioni in atmosfera, in particolare: 

• il contributo massimo rispetto al REL annuo è poco significativo (4,5%); 
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• il contributo massimo rispetto alla RfC è significativo (46,3%); 

• il contributo massimo rispetto al REL giornaliero è poco significativo (3,4%); 

• il contributo massimo rispetto al TLV-TWA è trascurabile (0,8%). 

 

Nella documentazione presentata dal proponente non si trova riscontro della puntuale applicazione 

delle BAT di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/302 del 15 febbraio 2017, in particolare per le 

emissioni di polveri, odori ed ammoniaca. 

 

Il confronto puntuale con le BAT conclusions è riportato nelle schede allegate all’AIA, in 

particolare nella scheda D.3, che si allega nuovamente. 

 

Nello studio delle ricadute e in particolare per il calcolo della concentrazione degli odori ai recettori, 

dovrà essere considerato l’effetto cumulativo degli altri allevamenti esistenti nella zona. 

 

La ditta non ha la disponibilità dei dati emissivi di altri allevamenti, pertanto non è stato 

possibile eseguire ulteriori simulazioni modellistiche. 

Tuttavia, sulla base dell’esperienza maturata dall’estensore dello Studio di Impatto Ambientale e 

conoscendo le caratteristiche generali degli allevamenti zootecnici, in merito all’impatto cumulato 

si possono effettuare le valutazioni di seguito riportate. 

 

• Nella Tabella 3 si riporta la variazione di concentrazione nel punto di massima ricaduta a 

seguito della realizzazione del progetto, ottenuta attraverso il confronto con lo stato di fatto 

(al riguardo si rimanda alla documentazione depositata in occasione del procedimento di 

Verifica di Assoggettabilità a VIA del 2016), mentre nella Tabella 4 la variazione massima 

viene confrontata con standard di qualità dell’aria e valori di riferimento scelti in letteratura. 

Come si può verificare, il contributo aggiuntivo rispetto alla situazione ante operam 

risulta trascurabile, per cui si può affermare che la realizzazione del progetto in esame non 

comporta variazioni apprezzabili dello stato della qualità dell’aria. 

 

Tabella 3 Confronto tra Stato di Fatto e Stato di Progetto: massima variazione di concentrazione 

Inquinante 
Intervallo temporale 

di mediazione 

Valore massimo 
(µg/m3) Δmax (µg/m3) 

Stato di Fatto Stato di Progetto 

NH3 

Anno 3,60 4,73 +1,12 

24 ore 21,56 24,37 +2,81 

1 ora 44,56 57,87 +13,30 

CH4 1 ora 39,77 59,28 +19,50 

PM10 
Anno 0,44 0,65 +0,21 

24 ore 1,04 1,59 +0,55 
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Tabella 4 Confronto di Δmax con standard o valori di riferimento della qualità dell’aria 

Inquinante Valore massimo 
SQA o valore di riferimento 

(µg/m3) 
Contributo massimo 

allevamento 

NH3 

Annuo 200 REL 0,6% 

Giornaliero 100 RfC 2,8% 

Orario 
3.200  REL 0,4% 

14.000 TLV-TWA 0,1% 

CH4 Orario 656.000 TLV-TWA 0,003% 

PM10 

Annuo 40 SQA 0,5% 

90,41° percentile 
media giornaliera 

50 SQA 1,1% 

LEGENDA 

REL: Reference Exposure Level (fonte OEHHA) 

RfC: Reference Concentration 

TLV-TWA: Threshold Limit Value - Time Weight Average 

SQA: Standard di Qualità dell’Aria ai sensi del D.lgs. 155/2010 e s.m.i. 

 

• Per quanto concerne l’odore, l’incremento massimo risulta di 1,33 OU/m3, valore inferiore 

alla soglia di accettabilità e di poco superiore alla soglia di percettibilità. 

• In linea generale, considerata l’altezza rispetto al suolo delle sorgenti emissive, la massima 

ricaduta si verifica in prossimità dell’allevamento, con ricadute massime entro 300 m dallo 

stesso (con direzione dipendente dalle condizioni anemologiche che caratterizzano il sito), 

mentre l’allevamento avicolo più vicino si trova ad una distanza di circa 2 km 

dall’allevamento in oggetto ed è ubicato ad ovest rispetto allo stesso (cfr. Capitolo 2). Inoltre, 

come emerge dallo studio effettuato, la ricaduta massima si verifica in direzione sud-ovest. 

• Solo per l’inquinante polveri sottili (PM10) esiste un valore limite di Qualità dell’Aria, fissato 

dal D.lgs.155/2010; le polveri peraltro, come visto sopra, presentano un contributo 

aggiuntivo trascurabile. Per ammoniaca e metano la vigente normativa non fissa valori limite 

di Qualità dell’Aria. 

• Con riferimento alle sostanze odorigene, si evidenzia che ciascun allevamento è caratterizzato 

da emissioni odorigene aventi composizione chimica differente e particolare per quella 

tipologia di attività, alla quale corrisponde una diversa percezione al recettore. In uno studio 

cumulato si dovrebbe quindi studiare solamente gli allevamenti di galline ovaiole. Come 

riportato nel Capitolo 2, l’allevamento avicolo più vicino è ubicato ad una distanza di circa 2 

km dall’allevamento in oggetto, mentre l’area di massima ricaduta, con impatto comunque 

poco significativo, è ubicata in prossimità di quest’ultimo. 

• In attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo, l’azienda svolgerà misure periodiche sui 

parametri ammoniaca, polveri ed odori; qualora da tali monitoraggi emergessero 

problematiche di natura ambientale, l’azienda adotterà idonei sistemi di abbattimento delle 

emissioni. 



Azienda Agricola “Masiero Giampaolo” – Integrazioni 

 

Dr. Alberto Comarella 10/12 

 

4. Integrazioni Ulss n. 5 Polesana 

4.1. Generale 

Ogni operatore ha il controllo di un singolo capannone ed effettua in esso tutte le attività 

previste. L’operatore entra nel capannone tramite la zona filtro posta all'entrata (dogana danese) 

cambiandosi tuta, scarpe, calzari, guanti e cuffia. Ogni mattina l’operatore addetto, prima della 

raccolta delle uova, effettua l'ispezione dei morti nel capannone di propria pertinenza.  

La prima parte dell’ispezione avviene camminando a terra nei corridoi guardando dentro alle 

gabbie fino al secondo/terzo piano, completato tutto il giro si passa poi ai piani posti più in alto e 

questa ispezione avviene tramite un apposito carrello chiamato appunto "carrello di ispezione" 

posto su ogni fila di gabbie, certificato CE, chiuso da una barriera per lavorare in sicurezza. 

I morti trovati vengono raccolti in apposito sacco e stoccati nell’apposita cella frigo posta 

all'entrata dell'allevamento. Questa procedura viene effettuata in egual modo in tutti i capannoni. 

I morti vengono segnati in un rapportino apposito diviso per ogni singolo capannone. 

Una volta esaurita la capacità della cella frigo viene chiamata una ditta specializzata per la 

raccolta degli animali morti, che avviene all’esterno dalla zona di allevamento. 

 

Si allega alla presente il DVR dell’azienda (Allegato III). 

4.2. Aree esterne 

La tavola P1 – Planimetria generale di progetto, aggiornata, allegata alla presente, riporta 

l’ubicazione esatta della cella dei morti e della zona filtro. 

4.3. Capannone A 

La Tavola P3 – Capannone A aggiornata, allegata alla presente, riporta l’ubicazione esatta delle 

18 nuove colonie, delle sonde di rilevazione della temperatura ed umidità e del sistema di 

ventilazione. 

La ventilazione era stata calcolata preventivamente in modo da garantire la necessaria portata 

d’aria anche ad installazione completata. 

Il sistema di ventilazione “a tunnel” di questo progetto, viene calcolato tenendo in considerazione la 

velocità dell’aria in relazione alla sezione del capannone. 

Il flusso d’aria deve avere una velocità prestabilita per attraversare l’allevamento rimuovendo 

ammoniaca ed anidride carbonica garantendo un ambiante salubre per il benessere degli animali e 

degli operatori. 

Data l’area del capannone di circa 36 m², installando 10 ventilatori da 53” (32.000m³/h) sulla 

parete di fondo del capannone, si ottiene una velocità dell’aria di 2.5 m/s utile a soddisfare i 

requisiti necessari per un flusso longitudinale. 

Considerato che l’aggiunta dei 18 moduli non ha comportato una variazione di dimensioni del 

capannone, le considerazioni fatte rimangono invariate e quindi sufficienti a garantire un corretto 

funzionamento del sistema. 
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4.4. Capannone B e C 

La Tavola P4 – Capannoni B – C aggiornata, allegata alla presente, riporta l’ubicazione esatta 

delle 34 nuove colonie, delle sonde di rilevazione della temperatura ed umidità e del sistema di 

ventilazione. 

Anche in questo caso la ventilazione era stata calcolata preventivamente in modo da garantire la 

necessaria portata d’aria anche ad installazione completata. 

4.5. Pollina 

Le tavole P3 – Capannone A e P4 – Capannoni B – C, entrambe aggiornate, allegate alla presente, 

riportano il sistema fisso di abbattimento polveri sul lato tunnel di essicazione a tutta altezza del 

lato esterno del tunnel stesso. 
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5. Volturazione 

In data 6 aprile 2018 l’Azienda agricola MASIERO GIANPAOLO con sede in Gavello (RO) Via Scolo 

Zucca Superiore n. 3/A, iscritta nel Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare, 

numero di iscrizione e codice fiscale: MSRGPL55B10D942N, avente partita IVA 00849740295, REA 

RO 119515 è stata totalmente conferita nella neo costituita Società Agricola OVOMAS s.s. con sede 

legale in Gavello (RO) località Idrovora Motta 2 CAP 45010, avente partita IVA, REA RO 419053. 

Si allega alla presente tutta la documentazione inerente. 




