
  

 
Oggetto: Procedura di riesame AIA di cui all’art. 29 octies D.lgs. 152/06. 

Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Rovigo con    

Determinazione n. 3148 del 01/10/2012. 

      Allevamento suini da ingrasso – Ditta: “La Ghianda” soc. agr. Srl,  

   via F.Filzi, 539 Ceregnano (RO). 

 

 

 

 

 

VERIFICA DELLA SUSSISTENZA 

DELL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE 

DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO 
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Verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento – agg. come da nota Prov. RO prot. 24173 del 10/09/2019 
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1. Premessa 

L’unica sostanza pericolosa (classe di pericolosità H 351) usata nell’allevamento suinicolo, rilevante ai 

fini di una eventuale relazione di riferimento in quanto la quantità utilizzata è superiore alle soglie di 

cui al DMA 272 del 13/11/2014 (tabella 1), è il gasolio, adoperato da una trattrice di cui l’Azienda 

dispone. 

 

 

Tab. 1 – classi di pericolosità 

 

La quantità di gasolio utilizzata è di circa 900 lt/anno. 

 

 

2. Valutazione della reale possibilità di contaminazione 

Non esiste reale possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee connessa all’uso del 

gasolio; lo stoccaggio ed il rifornimento del carburante avviene con contenitore-distributore omologato 

ai sensi del DM 22/11/2017 (vedi fotografia seguente), pertanto con caratteristiche tali da scongiurare 

pressoché del tutto la fuoriuscita accidentale del gasolio ed il suo sversamento sul terreno circostante. 

Il serbatoio è indicato nella planimetria generale dell’allevamento (Allegato 1 agg. ai sensi della nota 

della Provincia di Rovigo prot. 24173 del 10/09/2019). 
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Serbatoio per gasolio conforme DM 22/11/2017 

 

3. Relazione di riferimento 

Nel caso in esame, quindi, il gasolio non è considerato sostanza pericolosa pertinente ed il gestore 

dell’allevamento non è tenuto ad elaborare, con riferimento ad esso, la elazione di riferimento. 

 

Ceregnano, li 04/11/2019 

        

 

 


