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La Soc. Agricola Agraria ERICA chiede alla Provincia di Rovigo che per ragioni di 
segreto industriale, parte della documentazione relativa allo Studio di Impatto 
Ambientale, NON sia resa pubblica. Nello specifico la richiesta è fatta per il Quadro 
Progettuale.  

 

1. Introduzione al procedimento di V.I.A. 

Il sottoscritto Gabriele Baldo, nato a Soave (VR) il 12 dicembre 1978 e residente a San 
Bonifacio (VR) in via Ritonda 80/C, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della 
provincia di Verona al n° 410; ha ricevuto dai Rappresentanti legali della SOCIETA' 
AGRICOLA AGRARIA ERICA S.R.L,: 

 - GUIDI GIANCARLO (C.F.: GDUGCR51T11H542Q),  
- RENZI LORIS (C.F. RNZLRS67R23I472T),  

l’incarico di predisporre la Valutazione di Impatto Ambientale relativa alle modifiche da 
apportare al centro zootecnico Po5 autorizzato con Determinazione AIA-VIA n°2181 del 
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27/09/2017. L’allevamento è ancora da realizzarsi e sarà ubicato, come previsto, nel Comune 
di Taglio di Po (RO). Le modifiche tecniche previste sono le seguenti. 

- eliminazione dal progetto della concimaia poiché non più necessaria; 
- applicazione di una nuova strategia per abbattimento delle emissioni ammoniacali; 
- aumento del numero di capi allevabili; 
 
Inoltre, nell’ottica di evitare aumenti di emissioni di ammoniaca e PM10 nel Comune di 
Taglio di Po, la nuova proposta è posta in relazione agli altri allevamenti della Società Erica, 
presenti nel territorio comunale, ossia Po1 e Po3.  
Nello specifico si prevede di applicare su entrambi la strategia di abbattimento 
dell’ammoniaca, come nel Po5 e si installerà anche nel Po1 il sistema di abbattimento delle 
polveri previsto/in uso presso gli altri centri. 
In questo modo le emissioni comunali non aumenteranno a seguito della realizzazione del 
centro Po5, che, diversamente da quanto approvato nella suddetta determinazione, sarà 
realizzato in un unico momento costruttivo anziché in tre diversi step. 
 

2. Normativa di riferimento 

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è uno strumento di supporto per l'autorità 
decisionale finalizzato ad individuare, descrivere e valutare gli effetti dell'attuazione o meno 
di un determinato progetto. Consiste in una procedura di tipo tecnico - amministrativo, svolta 
dalla Pubblica Amministrazione, basandosi sia su informazioni fornite dal proponente un 
determinato progetto, sia sulla consulenza data da altre strutture della Pubblica 
Amministrazione, nonché dalla partecipazione di gruppi sociali appartenenti alla comunità. 

La valutazione di impatto ambientale è stata prevista dalle Direttiva CEE n. 337 del 27/06/85, 
che successivamente è stata integrata e modificata dalle Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE. A 
livello nazionale è stata recepita dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, che è stato 
successivamente modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008. La 
Legge Regionale n. 10 del 26 marzo 1999 aveva recepito a livello regionale il Decreto del 
Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996, il quale attualmente è stato abrogato e 
sostituito dal D.Lgs. 152/06. 

L'impianto descritto è già stato sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale 
ottenendo Determinazione n° 2181 del 27/09/2017, allo stato attuale si ripresenta la 
Valutazione in considerazione dell’aumento del numero di capi superiore alla soglia di VIA, 
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essendo ricadente nel punto ac dell'allegato III del D.Lgs. 152/06.  

3. Team coinvolto nella predisposizione del SIA 

 

Lo Studio Agronomico “Agricoltura&Sviluppo” del Dott. Baldo Gabriele coordina un team di  

più professionisti come segue: 

- Geom. Enea Zerbin relativamente alla parte progettuale; 

Il team è coordinato dal dott. Baldo Gabriele, iscritto all’albo dei Dott. Agronomi e Forestali 
della Prov. di Verona e con esperienza pluriennale sulla stesura di indagini ambientali; 
 

4. Analisi ambientali svolte 

Per la stesura dello Studio Impatto Ambientale si è cercato di seguire le Linee guida del 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 luglio 2001 e la Delibera della 
Giunta Regionale del Veneto n. 1624 del 11 maggio 1999 e la “Guida alle norme regionali del 
Veneto in materia di Valutazione Impatto Ambientale”.  

Per valutare gli impatti ambientali si è scelto di utilizzare il metodo della “matrice 
bidimensionale” simile a quella proposta da Leopold (1971). Questo metodo permette non 
solo di individuare gli impatti ma anche di organizzare i fattori coinvolti in modo 
immediatamente comprensibile. La matrice permette di rappresentare le relazioni causa-
effetto tra le attività e i fattori potenzialmente suscettibili di variazioni. Grazie a questa 
metodologia è quindi possibile, per ogni interazione tra gli elementi considerati, verificare 
l'effettiva presenza di un impatto e darne una valutazione. Nel caso in esame si sono inoltre 
utilizzati dati risultanti da prove sperimentali condotte in azienda per la valutazione delle 
emissioni di PM10 e Ammoniaca, grazie a rilievi condotti da laboratori di analisi accreditati e 
dall’Università di Padova-Dipartimento TESAF. Per la determinazione di altri parametri si 
sono inoltre valutati gli indici MTD 2007.  

Gli strumenti utilizzati per simulazioni di impatto ambientale sono state condotte con il 
programma WinDimula3 e RunAnalyzer per determinare la distribuzione sul territorio di 
inquinanti atmosferici (polveri, ammoniaca); 
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Nello studio sono poi stati confrontati i dati ottenuti con dei valori limite dato dalle attuali 
normative nazionali o comunitarie e in caso di mancanza di limiti da normative di altri paesi o 
valori consigliati da bibliografia.  

5. Modifiche progettuali 

In relazione alla richiesta di NON pubblicazione del Quadro progettuale del S.I.A., per 
ragioni di segretezza dei dati ancora in corso di sperimentazione, si indicano nel presente 
documento le modifiche progettuali che la ditta intende eseguire senza ulteriori specifiche 
tecniche. 

5.1. Utilizzo di specifica strategia per abbattimento NH3 

La ditta applicherà a tutti i capannoni del centro zootecnico una specifica strategia che 
permetterà un notevole abbattimento delle emissioni ammonicali. Le specifiche tecniche sono 
contenute nei documenti per i quali si è fatta richiesta di riservatezza 

5.2. Aumento del numero di capi potenzialmente allevabili 
Allo stato attuale il centro zootecnico Po5 deve ancora essere costruito e sono iniziati da poco 
i lavori di realizzazione. 

La Determinazione AIA-VIA n°2181 del 27/09/2017 permette alla Società Erica di allevare 
una potenzialità massima, ad impianto totalmente realizzato, pari a 155.440 capi per ciascun 
ciclo. Il progetto di accasamento della Società prevede una densità di circa 10 capi/mq. 

In considerazione della potenzialità delle aree di stabulazione e del risolto problema relativo 
alle emissioni in atmosfera, la ditta intende sfruttare al meglio il centro zootecnico 
aumentando il carico stabulativo. La proposta è quindi quella di accasare una massima 
potenzialità 303.108 capi per ciascun ciclo, aumentando quindi la densità a 19,5 capi/mq. 

5.3. Assenza di concimaia 

Allo stato attualmente autorizzato con Determinazione n° 2181/2017 il centro zootecnico Po5 
dovrebbe disporre di una concimaia di dimensioni 150x10 m posta a lato del capannone n°1. 

Con la modifica progettuale in corso la ditta non intende più realizzare la concimaia in quanto 
prevede di vendere tutta la pollina a Ditte esterne, verosimilmente ad impianti di biogas. 

 




