
AVVISO AL PUBBLICO

SOCIETA’ AGRICOLA AGRARIA ERICA

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

di cui all'art.23 del D.Lgs n.152/06 e s.m 

Il sottoscritto RENZI LORIS  in qualità di legale rappresentante della ditta  SOCIETA’ AGRICOLA 
AGRARIA ERICA   con sede legale a RONCOFREDDO (FC) in Via Matteotti 285 CAP 47020

comunica di aver presentato in data 25/04/2019 alla Provincia di Rovigo- ufficio VIA 

ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.152/2006, domanda per l’avvio del procedimento di Valutazione di
Impatto Ambientale del progetto 

MODIFICHE  AL  CENTRO  ZOOTECNICO  PO5  RISPETTO  ALLA  DETERMINA
n°2181/2017

Il progetto è localizzato in provincia di Rovigo nel Comune di Taglio di Po in via Alessandria. Non 
è in zone protette né in Siti Natura 2000.

e prevede:  Modifica progettuale relativamente del centro zootecnico Po5 rispetto a quanto già
autorizzato nella Determinazione AIA-VIA 2181/2017. L’allevamento è in fase di realizzazione, le
modifiche di cui si richiede nuova valutazione comporteranno l’eliminazione della concimaia dal
progetto autorizzato, aumento dei capi fino ad una massima capacità di accasamento di 303.108
capi per ciclo, alzando la densità di allevamento a 19,5 capi/mq. Contestualmente la ditta attuerà
una nuova strategia per abbattimento delle emissioni ammoniacali. Il centro manterrà la stessa
superficie stabulabile, suddivisa nei quattro capannoni già autorizzati.

Ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il procedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale  comprende  la  valutazione  di  incidenza  di  cui  all'articolo  5  del  D.P.R.  357/1997  in
quanto il progetto interferisce con  /

La documentazione è disponibile  per  la  pubblica  consultazione sul  Portale della  Provincia  di
Rovigo – Area Ambiente – Servizio Ingegneria - VIA – progetti in itinere (www.provincia.rovigo.it) 

Ai sensi dell’art.24 comma 3 del D.Lgs.152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) giorni (30 giorni in
caso di  ripubblicazione secondo quanto disposto dall’art.  24,  comma 5) dalla  data  di  pubblicazione del
presente  avviso,  chiunque  abbia  interesse  può  prendere  visione  del  progetto  e  del  relativo  studio
ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni,  anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi  e  valutativi,  indirizzandoli  alla  Provincia  di  Rovigo  –  Area  ambiente  –  Servizio
Ingegneria – ufficio Valutazione Impatto Ambientale, anche mediante posta elettronica certificata al
seguente indirizzo: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it 

PRESENTAZIONE AL PUBBLICO
Con il  Comune di  Taglio  di  Po è stata concordata la  presentazione al  pubblico  attraverso un
incontro formativo che si terrà il giorno Lunedì 22 Luglio alle ore 9:30 presso la Sala Conferenza
del comune di Taglio di Po in Vicolo Oroboni
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