
Area Ambiente

Servizio Ingegneria - Tutela Ambientale

Determinazione n. 524

del 22/03/2019

Oggetto: Azienda Agricola “ Ovomas” di Masiero Alessandro e Giampaolo- Loc. Idrovora Motta 2 
–  Gavello  (RO)  -  ampliamento  allevamento  avicolo  (  galline  ovaiole  ).  
Determinazione di compatibilità ambientale (VIA) e contestuale Autorizzazione Integrata 
Ambientale  (AIA)  
D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m; L.R. n. 4 del 18.02.2016.

Il Dirigente

PREMESSO  che,  l’Azienda  Agricola  Masiero  Giampaolo  con  sede  legale  a  Gavello  in  Loc. 
Idrovora  Motta  2 (   ex scolo  zucca  superiore 3/A ),  ha presentato  domanda per  il  rilascio  del 
provvedimento unico di cui all’art.  27 bis del D.Lgs n. 152/06 e s.m ( compatibilità ambientale 
-VIA ed autorizzazione integrata ambientale- AIA ) , per un ampliamento di un allevamento avicolo 
di galline ovaiole ubicato a Gavello in loc. Idrovora Motta 2, (fg. n. 9 mappali nn. 1, 4, 5, 30, 31, 
32, 33, 707, 748, 750, 795, 796, 797) acquisita agli atti della Provincia il 15.02.2018, prot. 5758 ed 
il 20.02.2018, prot. 6305;

CONSIDERATO  che  attualmente  l’allevamento  è  esistente  e  consta  di  n.  3  capannoni  avicoli 
(denominati  A,B,C)  della  potenzialità  complessiva  di  136.622  capi/ciclo,  giusta  autorizzazione 
integrata ambientale di cui alla determinazione n. 2696 del 23.12.2016 rilasciata dalla Provincia di 
Rovigo;

CONSIDERATO  che detto progetto prevede :
 realizzazione di un nuovo capannone (D) della potenzialità di 80.000 capi ad aviario;
 installazione di un impianto di trasporto ed essiccazione della pollina presso il capannone in 

progetto D;
  installazione di un impianto di trasporto ed essiccazione della pollina presso i capannoni 

esistenti B e C;
  realizzazione di un locale per la raccolta delle uova a servizio del capannone in progetto D;
  realizzazione di una nuova concimaia coperta a servizio del capannone in progetto D;
  installazione  di  ulteriori  voliere  nel  capannone  esistente  A,  per  un  aumento  della 

potenzialità da 27.500 capi fino a 30.000 capi;
 installazione di un ulteriore livello di gabbie nei capannoni esistenti B e C, per un aumento 

della potenzialità complessiva da 109.122 fino a 115.000 capi;
 realizzazione di una nuova pesa interrata;
 realizzazione di un nuovo locale ad uso ufficio.

portando la consistenza dell’allevamento da 136.622 posti pollame/ciclo a 225.000 posti 
pollame/ciclo;
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VISTA la pubblicizzazione, a mezzo web nel sito della Provincia della domanda in questione;
CONSIDERATO che la  ditta  ha  provveduto  alla  presentazione  al  pubblico  del  progetto  di  cui 

trattasi il 14.09.2018;
VISTA la  nota  della  Provincia  prot.  13268  del  11.4.2018  con  la  quale  la  Provincia  chiedeva 

integrazioni per l’avvio del relativo procedimento amministrativo;
VISTE le integrazioni inviate dalla ditta ed acquisite il 14.5.2018, prot. 17398;
VISTO  la  nota  prot.19202  del  28.5.2018  con  la  quale  la  Provincia  avviava  il  procedimento 

amministrativo, finalizzato alla verifica della pratica in questione;
VISTO gli esiti della prima conferenza di servizi istruttoria del 06.09.2018 nell’ambito della quale 

si  sono  chieste  integrazioni,  formalizzate  dalla  Provincia  con   nota  prot.  32019  il 
18.09.2018;

VISTE le integrazioni trasmesse dalla ditta ed acquisite agli atti il 16.10.2018, prot. 35364, nelle 
quali veniva formalizzato il cambio di ragione sociale della ditta da Masiero Giampaolo ad Ovomas 
s.s  di  Masiero  Alessandro  e  Giampaolo  e  fatta  salva  la  documentazione  inviata  relativa  al 
procedimento in questione ;
VISTO gli esiti della seconda conferenza di servizi istruttoria del 15.11.2018 il cui verbale è stato 
trasmesso dalla Provincia alla ditta con nota prot. 39754 il 23.11.2018;
VISTA l’ulteriore documentazione inviata dalla ditta ed acquisita il 2/1/2019, prot. 77;
VISTO gli esiti della terza conferenza di servizi istruttoria del 25.01.2019 il cui verbale, assieme 
alla nota dell’Arpav del del 24.01.2019, è stato trasmesso alla ditta per eventuali osservazioni con 
nota prot. 3116 del 30.01.2019;
VISTO le osservazioni inviate dalla ditta ed acquisite il 04.02.2019, prot. 3622 ;
VISTI i pareri di 

 Acque Venete prot. U18 del 19.4.2018 acquisito il 5.6.2018, prot. 20271 relativamente al 
servizio acquedotto e fognatura dettando norme generali;

 ASL 5 del 2.1.19, prot. 62 servizio veterinario, acquisito il 3.1.2019, prot. 392 favorevole;
 Avepa acquisito il 26.3.2018, prot. 10872 con richiesta di piano aziendale L.R. n.  11/2004; 

la ditta con nota acquisita il 14.5.2018, prot. 17398 ha fatto presente di aver presentato la 
domanda  di  ampliamento  dell’allevamento  avicolo  in  questione,  ai  sensi  della  L.R.  n. 
32/2013  “  Piano  casa  “  e  di  non  essere  quindi  soggetto  alla  presentazione  del  Piano 
aziendale;

 Comune il 4.9.18, prot. 5069 acquisito il 4.9.18, prot. 30445 che dichiara che l’intervento è 
conforme agli strumenti urbanistici vigenti;

 Consorzio di bonifica 4/1/19, prot. 5069 richiesta di integrazioni per compatibilità idraulica;
CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni;
VISTO gli esiti della riunione del Comitato VIA provinciale nella seduta del 27.02.2019  nella quale 
lo stesso ha espresso un parere di compatibilità ambientale favorevole con prescrizioni al progetto 
de quo;

1. potenzialità massima di allevamento 225.000 galline ovaiole /ciclo;
2. adozione del PMC (secondo la DGRV n. 1100 del 31.7.2018) e controllo degli indicatori di  

performance ambientali;
3. prevedere SGA secondo DGRV n. 1100 del 31.7.2018;
4. prevedere una verifica delle prestazioni del sistema di trattamento aria (telo dopo tunnel  

essiccazione),  mediante  la  misurazione  delle  polveri  in  entrata  ed  uscita  ,  secondo  le  
metodiche di cui al punto 4.9.3 primo punto della Dir. Ce n. 302/2017 ;

5. odore: in caso di segnalazioni, adottare gli accorgimenti previsti dal piano gestione odori;
6. monitoraggio rumore entro un mese dalla messa a regime dell’attività;
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7. valutazione nel tempo di strategie per la riduzione del tenore proteico dell’alimentazione, al  
fine di ridurre le emissioni di ammonica, secondo quanto indicato dal D.Lgs.  n. 81 del  
30.05.2018;

8. verifica dell’idoneità statica dei ponti di accesso, qualora ritenuta necessaria dai Comuni  
interessati; 

9. terre e rocce da scavo: presentazione dichiarazioni artt. 20 e 21 D.P.R. n.120/2017 almeno  
15 giorni prima dell’inizio dei lavori per cantieri di piccole dimensioni );

10. acquisizione parere di compatibilità idraulica;
11. acquisizione  parere  Acque  venete  per  aumento  consumo  acqua  di  approvvigionamento  

idrico; 
12. lo smaltimento della pollina dovrà avvenire od ad impianti autorizzati o nei terreni agricoli,  

in  quest’ultimo  caso  previa  maturazione  in  apposita  concimaia  nel  rispetto  dei  tempi  
previsti  dal  DM  25.2.2016  e  presentazione  di  apposito  PUA;  rispetto  dei  regolamenti  
comunali  ed  essere  interrata  nel  più  breve  tempo  possibile  (  preferibilmente  
contemporaneamente allo spandimento );

13. classificazione di industria insalubre
Raccomandazioni

eventuale installazione di un impianto fotovoltaico es da 50 Kwp per una superficie di 500  
m2 ( sul tetto del capannone D che ha una superficie di 1800 m2- pannello 10 m2/Kwp) per 
produzione di energia rinnovabile e limitazione dell’emissione di gas serra 

VISTO l'esito della successiva conferenza di servizi, tenutasi il 27.2.2019 a seguire del parere del 
Comitato  VIA,  tra  gli  Enti  partecipanti,  nella  quale  si  è  approvata  la  compatibilità 
ambientale  e  contestualmente  il  rilascio  dell’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  per  il 
progetto in questione, con le prescrizioni del Comitato Provinciale VIA;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m ,la L.R n.4 del 18.02.2016 e s.m; la decisione CE n.  
302 del 15.02.2017; 

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m;
VISTO lo Statuto della Provincia

DETERMINA

1. Di esprimere un giudizio di compatibilità ambientale favorevole al progetto presentato dalla 
ditta  Azienda  Agricola  Ovomas  s.s  di  Masiero  Alessandro  e  Giampaolo-  Loc.  Idrovora 
Motta 2 – Gavello (RO), per un ampliamento di un allevamento avicolo di galline ovaiole 
ubicato nel medesimo sito, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 e s.m,;

2. di  rilasciare  contestualmente  l’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  ai  sensi  dell’art.  29-
quater e seguenti del D.Lgs n.152/2006 e s.m ,per la gestione di detto allevamento ;

3. di  approvare  le  risultanze  dei  lavori  del  Comitato  VIA del  27.02.2019  e  le  relative 
prescrizioni, così come sopra riportate;

4. di dare atto che la massima potenzialità allevabile a regime sarà di 225.000 capi/ciclo di  
galline ovaiole ;

5. di  dare  atto  che  l’accasamento  è  altresì  subordinato  all’acquisizione  delle  necessarie 
autorizzazioni per l’approvvigionamento idrico da parte di Acque Venete e della valutazione 
di compatibilità idraulica da parte del Consorzio di Bonifica e del genio Civile di Rovigo; 

6. di  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  29-decies comma 1  del  D.Lgs.  n.  152/2006 e  s.m,  il 
gestore  ,  prima  di  dare  attuazione  a  quanto  previsto  dall’Autorizzazione  Integrata 
Ambientale, ne dà comunicazione alla Provincia, al Comune ed all’Arpav comprensiva del 
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rispetto delle prescrizioni di cui sopra ( art. 28 comma 3 del D.Lgs n.152/06 e s.m );
7. di dare atto che ai sensi dell’art.  29-decies comma 2  del D.Lgs. n.152/06 e s.m, il gestore 

deve trasmettere alla Provincia, all’Arpav ed al Comune entro il 30 Aprile  di ogni anno, i 
dati caratteristici relativi alle emissioni in atmosfera, acqua e suolo, dell’anno precedente, ivi 
compresa una relazione dell’attività aziendale svolta nel periodo considerato;

8. di dare atto che con il presente provvedimento, vengono autorizzate anche le emissioni in 
atmosfera  derivanti  dall'allevamento,  considerate  di  carattere  diffuso  e  costituite 
principalmente dai seguenti inquinanti: NH3, CH4, N20, polveri, per le quali la normativa 
vigente  (Dec.  CE  n.302/2017  ed  ex  DMA  29.01.2007)  prevede,  ai  fini  della  loro 
mitigazione, l'applicazione di tecniche gestionali basate sulle migliori tecnologie disponibili, 
anche in relazione alla fattibilità economica (rapporti costi/benefici), quali:

 utilizzo buone pratiche gestionali;
 rispetto delle norme sul benessere animale;
 adozione di un Piano di Monitoraggio e di Controllo;

9. di stabilire che, ai sensi dell'art.  29-decies, c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'allevamento 
in  oggetto,  sarà  sottoposto  ad  ispezioni  ambientali  con  cadenza  almeno  triennale  che 
verranno effettuate dai  tecnici del Dipartimento provinciale ARPAV di Rovigo, nell'arco 
della validità  dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, con oneri a carico del gestore. La 
Provincia di Rovigo, può disporre ispezioni straordinarie, secondo quanto disposto dall'art. 
29-decies, c. 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

10. di dare atto che le modalità di controllo analitico verranno specificate in dettaglio ( sulla 
base di quanto ritenuto rilevante come impatto ambientale ), nella lettera che verrà trasmessa 
da Arpav entro il 31 gennaio dell'anno in cui verrà eseguita l'ispezione ambientale integrata;

11. di dare atto che l'Arpav effettuerà nell'ambito di tali controlli, anche la verifica del rispetto 
delle condizioni per il rilascio della VIA, secondo quanto previsto dall'ex art. 29 del D.Lgs. 
n. 152/2006 e s.m ( ora art.28 );

12. di dare atto che sono fatte salve,le prescrizioni e/o condizioni ( non ambientali ) espresse 
dagli Enti interessati in materia di igiene e sicurezza, di prevenzione incendi, urbanistica, 
ecc, per le quali la ditta dovrà munirsi delle relative autorizzazioni, visti, pareri e/o nulla 
osta;

13. di dare atto che ,in attuazione a quanto previsto dall’art. 25 comma 5  del D.Lgs n.152/2006 
e s.m , il progetto in questione deve essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del 
provvedimento di valutazione d’impatto ambientale;diversamente ed in assenza di richiesta 
di proroga del provvedimento di VIA, la procedura dovrà essere reiterata;

14. di  stabilire  che  il  riesame  del  presente  provvedimento,  relativamente  all'Autorizzazione 
Integrata Ambientale, è effettuato ogni 10 anni, ai sensi dell'art. 29-octies comma 3, ovvero 
quando ricorrano le condizioni di cui ai commi 4 e 6;

15. di  dare  atto  che  la  determinazione  n.2696  del  23.12.2016  di  Autorizzazione  Integrata 
Ambientale  rilasciata  per  l’allevamento nello  stato  di  fatto,  s’intenderà  decaduta all’atto 
della realizzazione ed esercizio del presente progetto.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/13 n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso 
straordinario  al  Capo  dello  Stato,  nei  termini  e  nelle  modalità  di  cui  al  Codice  del  Processo 
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Amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010). 

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

Allegati: - Istruttoria 
(impronta: DF4360E47CD5BE6F12E3ABBACE106DB5E7E432025404EC1FD1A2A1FA68D807F6)
- Verbale-ComitatoVIA 
(impronta: 602B9BA26050E6F014F16E89AADD15969F84E45576101F631F03831BA99D007F)
- Scheda A 
(impronta: CC97B3C1E5EB74D1E95A364BA1DD94833AC76A6E4DE98AEE04BB3089D5448DA2)
- PMC 
(impronta: 771212DEA64165920CD170A024FE21ABB6F2D8D69D53DD493734C8CAC0C7711B)
- Ubicazione 
(impronta: 532CCEB67C4E70569F77BFA6263C45658170DC604276FAE8A257232F187F5E8F)
- Planimetria generale 
(impronta: 2DDB3B439BC66598A6C0D676682005086FD847F7701013A0F0DB2F262CEFB206)
- Planimetria capannoni 
(impronta: BCEDF2BFC902F23AFFA30C08B9279CC21A468F9B33E272E5C8D7AEC64BB0C4B3)
- Verifica ottemperanza 
(impronta: CEABC1AF6A4D8CB0E663519D7D49FD0E39D9D2F11F8F2FCF3A62618C9631A8F7)

Bellonzi Vanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


