
L’impianto oggetto del presente Studio e costituito da un allevamento intensivo di suini, con annesso
caseificio per la produzione di Grana Padano, localizzato nell’area a nord-est del Comune di Bergantino in Provincia di Rovigo, facente  
parte del Caseificio Sociale Ballottara Societa Cooperativa Agricola.

L’impianto si compone di due parti:
  Una parte denominata Ballottara, situata in Via Bugno 2550;

  Una parte denominata Brigantina, situata in Via Cavo Grande.
Attualmente l'allevamento ha una potenzialità di 10000 capi suini per ciclo.
Con questo progetto si intende:

1. demolire due capannoni di vecchia costruzione per n. 420 capi complessivi;
2. costruire un nuovo capannone della potenzialità di 1474 capi

Il numero di posti suini aumenterà a 11.074, con una variazione di 1074 capi.
Il progetto risulta soggetto a screening in quanto rientra quindi nella fattispecie di cui alla lettera t)1 del punto 8 Allegato IV alla Parte  
Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.,  in quanto modifica di un allevamento intensivo di suini con più di 3.000 posti per suini da  
produzione (di oltre 30 kg)2 che tuttavia comporta un incremento di posti inferiore a 3.000 (pari infatti a 1.074).
Precedentemente era stato sottoposto a procedura di VIA per 8162 capi e poi a screening per un aumento da 8162 a 10000 capi  
( variazione di 1838 capi ). La  variazione complessiva di capi è quindi di 2912 che risulta inferiore al limite dei 3000 capi ( soglia che se  
superata con successivi incrementi, determinerebbe l'assoggettamento a VIA) 
Per tale motivo viene assoggettato alla Procedura di Verifica di assoggettabilita a VIA di cui all’art. 20
D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
1 t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV gia autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che 
possono
avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III).
2 Fattispecie di cui alla lettera ac) Allegato III alla Parte Seconda D.Lgs. n. 152/06 e s,m.i.

                                                                         1

ALLEVAMENT
O 
BALLOTTARA



 Stato di fatto

                                                                         2



Stato futuro

Il nuovo capannone sarà del tipo a pavimentazione parzialmente fessurata con fossa sottostante per la raccolta dei liquami e rimozione 
degli stessi con sistema vacuum. Essa è considerata BAT dall'ex Dma 29.01.2007 ( punto 3.1.6 allegato E allevamenti avicoli e suinicoli 
)
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Dall'esame dei vari strumenti urbanistici vigenti, si evince che l'area in questione è classificata come D5 agricola-agroindusriale dal 
PRG del Comune di Bergantino; è  sottoposta al vincolo paesaggistico Dlvo 42/04 per la presenza del corso d'acqua Cavo di 
bonificazione di Melara e Bergantino: la costruzione del nuovo capannone avverrà comunque oltre la fascia di rispetto di detto corso 
d'acqua ( 150 m ) 

L'area è vulnerabile ai nitrati, in zona ad elevata utilizzazione agricola e soggetta a scolo meccanico delle acque. Non si evidenziano 
altri vincoli ambientali e paesaggistici.
E' stata fatta una valutazione degli impatti relativi soprattutto ad emissioni di inquinanti come ammoniaca ed idrogeno solforato ed odori, 
utilizzando, in quest'ultimo caso le linee giuda della Regione Lombardia.
 Le rilevazioni effettuate nel corso degli anni 2012, 2013, 2014 in corrispondenza dei ricettori ivi individuati,hanno dato i seguenti risultati
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odore

evidenziando una sostanziale invarianza dei valori tra ante operam e post operam.

Produzione di liquami
 stato ante operam

stato post operam

 Si evidenzia un deficit rispetto alla produzione teorica di  liquami nel sito ballottara, compensato dal volume delle vasche del sito 
brigantina.

Viabilità

                                                                         5



Complessivamente i principali flussi da e per lo stabilimento inducono un traffico di circa 1 mezzo/giorno nello stato ante operam e di  
1,2 mezzi/giorno nello stato post operam, ossia circa 6 mezzi ogni 5 giorni.

Siti natura 2000
il sito si trova lontano da zone SIC e ZPS e non si sono rilevate interferenze si tali siti.

Mitigazioni
L'allevamento  suinicolo  esistente  è  circondato  da  fasce e  macchie  arboree ed arbustive  gia  esistenti,  che  consentono di  ridurre  
notevolmente l’incidenza visiva dell’impianto in esame.
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