
PROVINCIA DI ROVIGO
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Via Ricchieri detto Celio, 10 – 45100 ROVIGO –Tel. 0425/386804-386805
Fax 0425/386800 -e-mail: area.ambiente@provincia.rovigo.it

Estratto verbale della 
Commissione di Valutazione d'Impatto Ambientale V.I.A.

Oggi 27/05/2015 alle ore 16.00, presso la sala riunioni dell'Area Ambiente, situata al 
4°piano della  sede di  Viale della Pace,  5 si  è riunita la Commissione di Valutazione 
d'Impatto Ambientale (V.I.A.).

La funzione di Presidente della Commissione viene assunta dal dirigente dell’Area 
Ambiente in forza dell’art. 6 Legge Regionale 10 del 26.03.1999.

OGGETTO  N.  1  –  Ditta  Liberelle  srl  (RA)  -  domanda  di  Valutazione  d'Impatto 
Ambientale (VIA) e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale 
(AIA) per ampliamento allevamento avicolo di galline ovaiole a Taglio 
di Po (RO) - art. 23 D.Lgs 152 del 03.04.2006 e s.m; .

RELATORE: Ing. Valeriano Tessaro

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti e assenti i Signori:

PRESENZE P. A.G. A.
1 FERRARI Ing. Luigi Presidente X
2 TESSARO Ing. Valeriano Capo Servizio Area Ambiente X
3 BERTIN Dr. Placido Rappresentante ARPAV Provinciale X
4 ANDRIOTTO Ing. Raffaele Esperto X
5 BRATTI Ing. Claudio Esperto X
6 COLLESELLI Ing. Giuseppe Esperto X
7 FABRIS Ing. Enrico Esperto X
8 FRANCHETTI Ing. Paolo Esperto X
9 MORETTI Ing. Marcello Esperto X
10 PAOLETTI Ing. Fabio Esperto X
11 SALVAGNINI Dr. Andrea Esperto X
12 VINCENZI Dr. Stefano Esperto X

Assiste all’adunanza la sig.ra Andreina Satta in qualità di segretaria.

COMUNE INTERESSATO INTERVENUTO:  
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Il  Presidente Ing. Ferrari, ricorda che l'argomento in questione è stato discusso nella 
commissione VIA del 20.05.2015, nella quale si è deciso per un rinvio della discussione , 
al fine di approfondire l'argomento, causa la tarda ora inoltrata.
Ricorda che suddetta pratica è stata istruita dalla precedente commissione VIA, che ha 
anche richiesto i dovuti chiarimenti ed integrazioni.
Per legge quindi, non è più possibile chiedere integrazioni, rilevando che ciò comporta 
per  questa  commissione,  la  necessità  comunque  di  esprimersi,  anche  se  la  nuova 
sottocommissione, ha evidenziato delle carenze sia metodologiche , che di merito, come 
riportate nella relazione istruttoria che segue.
Ricorda che la ditta è stata in passato sottoposta ad un procedimento di VIA per circa 
450.000 capi (DGP n. 62 del 13.03.2003) e che la determinazione di AIA provvisoria n. 
1163 del 29.04.2010,essendo meramente ricognitiva degli atti autorizzativi in possesso 
della ditta, non ha ampliato detta soglia.
La ditta attualmente presenta una consistenza di allevamento di circa 865000 capi , 
come risulta dal PUA , per la quale è stata diffidata dalla provincia con determinazione 
n. 1039 del 11.05.2015.
Detta soglia consentirebbe comunque di minimizzare le emissioni in atmosfera (rispetto 
ad un numero di capi richiesto di 1.111.104) di ammoniaca e particolato PM10 e di avere 
terreni ed impianti sufficienti a smaltire tutta la pollina prodotta.

L'ing.  Tessaro  evidenzia  che,  dal  punto  di  vista  emissivo,  gli  allevamenti  emettono 
nell'atmosfera ammoniaca,  ossidi  di  azoto,  metano e  polveri,  che contribuiscono sia 
all'effetto serra (metano) che alla formazione di particolato fine, secondo la relazione 
indicata nel Piano regionale di Tutela dell'Aria e successivo aggiornamento previsto dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2872 del 28 dicembre 2012 . 

D.emissiva comunale = Σ emissioni (100%PM10, 50%NOx, 50%SO2, 50% NH3, 20%COV)/ 
Acomunale
dove Acomunale è la superficie del comune espressa in Km2.

In relazione a ciò e considerando i dati Inemar 2010 la densità emissiva nella Provincia di 
Rovigo, si attesta sui 3,88 t/a per Kmq; quella a Taglio di Po sui 3,63 t/a per Kmq che 
diventa 3,83 t/a per Kmq considerando anche i contributi degli allevamenti sorti dopo il 
2010 ( Erica P01, P03 , Era ) .
L'intervento  proposto  dalla  ditta  Liberelle  per  1.111.104  capi,  comporterebbe  un 
incremento  di  emissione  di  NH3  di  49,6  t/a  (  111600  x  0.154  +  549504  x  0.0.59  ) 
portando la densità emissiva di Taglio di Po  a 4,14 t/a per Kmq .
La produzione di pollina è stata valutata in ca 16472 t/a a fronte di una potenzialità 
dell'impianto di biogas previsto di  12045 t/a: esiste quindi un surplus di pollina prodotta 
per ca 4428 t /a, per corrispettivi 106160,71 KgN/a
A ciò  si  deve  aggiungere  anche  il  digestato  non  essiccato   pari  a  18205  t/a  per 
corrispettivi 206728 KgN/a (non considerando il digesto essiccato che ,nelle intenzioni 
della ditta, è destinato alla vendita per 55763 KgN/a).
Risulta quindi un carico di azoto complessivo di 312889 Kg N/a, che necessiterebbero 
(per lo spandimento in agricoltura) di 1840 ettari a fronte di una disponibilità di 1143 
ettari  (PUA n.541228/04  ),  sui  quali  è  possibile  smaltire  170KgN/ha/anno  x  1143  = 
194310 Kg N/a: esiste quindi un surplus di azoto di 118579 Kg N/a corrispondenti a circa 
289217 capi (0,41 Kg N/capo /anno) .
Considerando questo aspetto, si avrebbe una consistenza di 1.111.104 – 289217 = 821887 
capi.
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Considerando   prioritario  ridurre,  per  quanto  possibile,  le  emissioni  di  emissioni 
inquinanti  primari  precursori  di  aerosol  (NH3)   e  gas  climalteranti  (CH4),  al  fine  di 
soddisfare  anche  la  normativa  vigente  di  cui  al  D.Lgs  n.171  del  21.05.2004, 
provvedimento che attua quanto previsto dalla  Direttiva 2001/81 Ce del 23.10.2001, 
che prevede la limitazione delle emissioni di sostanze inquinanti ad effetto acidificante 
ed eutrofizzante e dei precursori dell´ozono, stabilendo un sistema di limiti massimi 
nazionali (tetti) in merito alle emissioni di biossido di zolfo (SO), ossidi di azoto (NOx), 
composti organici volatili (COV) ed ammoniaca (NH) da raggiungere entro il 2010, e da 
mantenere negli anni successivi, salvaguardando anche le necessità del settore agricolo 
e zootecnico, si ritiene opportuno, ridurre il numero di capi.
La proposta è quindi per 865.000 capi (450.000 nei vecchi capannoni+ 415.000 capi nel 
nuovo capannone), per i quali non risultano attualmente criticità per lo spandimento in 
agricoltura della pollina prodotta e, nello stesso tempo, si ridurrebbe anche la densità 
emissiva a 3,98 t PM10 eq/anno x Kmq, confrontabile con quello previsto nell'intera 
Provincia di Rovigo (3,88 t/a Kmq).
Si ritiene che l'aumento del numero di capi  pari a 415.000 debba essere effettuato nel 
nuovo capannone, che presenta una tecnologia a più bassa densità emissiva (0,059 t 
NH3/anno, contro 0,154 t NH3/a).

L'ing. Colleselli evidenzia la necessità di verificare la tenuta delle vasche di stoccaggio 
dell'impianto a biogas (vasche biogas e digestato),a norma dei regolamenti tecnici del 
settore delle costruzioni.
L'ing. Bratti condivide.
Il  Dr  Salvagnini  concorda  con  l'impostazione  di  limitare  il  numero  di  capi  richiesto, 
stante i ragionamenti effettuati, richiedendo comunque adeguate misure di  mitigazione 
visiva delle costruzioni costituenti il centro avicolo.
L'ing.  Ferrari  accoglie  i  suggerimenti  di  verifiche statiche delle  vasche di  stoccaggio 
dell'impianto a biogas e delle misure di mitigazione visiva, da concordare con il Comune. 
Quindi chiede ai presenti di esprimersi.
I commissari, premesso che:

 questa commissione VIA ha dovuto prendere atto dei lavori preliminari eseguiti 
dalla precedente sottocommissione VIA;

 non ha avuto la possibilità di chiedere integrazioni, in quanto già richieste in sede 
di istruttoria dalla precedente Commissione VIA;

 che comunque permangono carenze sia metodologiche, che di merito nello studio 
d'impatto ambientale effettuato;

 che il nuovo capannone è già stato costruito, in base al permesso rilasciato dal 
Comune di Taglio di PO n. 15/2013 del 28.08.2013;

 che comunque in base ai ragionamenti sopra effettuati , è opportuno limitare il 
numero di capi, al fine di limitare le emissioni di gas inquinanti e climalteranti e 
quindi la densità emissiva equivalente di PM10, prendendo altresì atto delle 
comunicazioni PUA presentate dalla ditta;

 che risulta necessario imporre adeguate prescrizioni e misure di mitigazione a 
salvaguardia dell'uomo e dell'ambiente;

                                                             esprimono (all'unanimità) 

            un parere di compatibilità ambientale favorevole con le seguenti prescrizioni:
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 limitazione dell'aumento del  numero di capi  a 415.000 unità (tutti  nel nuovo 
capannone  che  presenta  una  tecnologia  più  efficiente  nella  limitazione  delle 
emissioni in atmosfera), portando la capacità produttiva a 865.000 capi/ciclo;

 di prevedere apposita campagna di indagine geognostica spinta almeno fino a 30 
m di profondità, ai sensi delle NTC del 2008, per le vasche dell'impianto a biogas, 
ai fini delle necessarie garanzie di tenute delle stesse anche in condizioni 
sismiche  e per una corretta progettazione geotecnica;

 di concordare con il Comune, le necessarie misure di  mitigazione del verde, sia di 
medio che di lungo raggio e che tengano conto dei coni visuali preferenziali sia da 
piano campagna, che dalle arginature del Po ;

 di  prevedere  almeno  5  piezometri  di  controllo  delle  acque  di  falda,  secondo 
modalità costruttive e parametri da analizzare, da concordare con l'Arpav;

 di  prevedere  apposite  campagne  di  monitoraggio  delle  emissioni  (ammoniaca, 
polveri) e dell'odore, secondo modalità e frequenze concordate con l'Arpav;

 di concordare con l'Arpav, le modalità di registrazione delle operazioni indicate 
come “ manutenzione “ nel PMC , così come pure gli intervalli di pH  di umidità 
gestiti tramite PLC, del sistema di abbattimento vapori ammoniacali del reparto 
essiccazione digestato;

 di concordare con i consigli di cui al parere Avepa n.186 del 13.05.2014 e dell'ASL 
19 del 06.05.2015 in merito alla costruzione di una concimaia per lo stoccaggio e 
la  maturazione  della  pollina  prodotta  dal  nuovo  capannone,  ove  la  ditta  sia 
nell'impossibilità  di  conferirla  ad  appositi  impianti  di  trattamento  (come 
sottoprodotto) o nel caso in cui la ditta voglia smaltirla nei terreni agricoli (al fine 
di avere un sufficiente tempo di stoccaggio e di maturazione di almeno 90 giorni);

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE COMMISSIONE V.I.A.

- Andreina Satta - - Ing. Luigi Ferrari -
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