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INTRODUZIONE ALLA V.I.A. 

Il sottoscritto Gabriele Baldo, nato a Soave (VR) il 12 dicembre 1978 e residente a San Bonifacio 

(VR) in via Ritonda 80/C, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di 

Verona al n° 410; 

HA RICEVUTO 

dai Rappresentanti legali della SOCIETA' AGRICOLA AGRARIA ERICA S.R.L,: 

 - GUIDI GIANCARLO (C.F.: GDUGCR51T11H542Q),  

- RENZI LORIS (C.F. RNZLRS67R23I472T),  

l’incarico di predisporre la Verifica di Impatto Ambientale relativa al progetto di realizzazione di un 

allevamento zootecnico avicolo denominato “Camerini 1” e ubicato il località Polesine Camerini in 

via Corridoni sud nel comune di Porto Tolle. 

Il centro zootecnico sarà costituito da ottotro capannoni avicoli, da una palazzina uffici e servizi, da 

un impianto ad anello per la disinfezione automezzi, e da alcune strutture di servizio.  

Gli animali in allevamento saranno faraone e varietà commerciali di Gallus gallus, la massima 

potenzialità di accasamento prevede 768.240 broiler per ciascun ciclo.  

 

Normativa di riferimento 

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è uno strumento di supporto per l'autorità 

decisionale finalizzato ad individuare, descrivere e valutare gli effetti dell'attuazione o meno di un 

determinato progetto. Consiste in una procedura di tipo tecnico - amministrativo, svolta dalla 

Pubblica Amministrazione, basandosi sia su informazioni fornite dal proponente un determinato 

progetto, sia sulla consulenza data da altre strutture della Pubblica Amministrazione, nonché dalla 

partecipazione di gruppi sociali appartenenti alla comunità. 

La valutazione di impatto ambientale è stata prevista dalle Direttiva CEE n. 337 del 27/06/85, che 

successivamente è stata integrata e modificata dalle Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE. A livello 
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nazionale è stata recepita dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, che è stato 

successivamente modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008. La 

Legge Regionale n. 10 del 26 marzo 1999 aveva recepito a livello regionale il Decreto del 

Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996, il quale attualmente è stato abrogato e sostituito dal 

D.Lgs. 152/06. 

L'impianto descritto è soggetto a Valutazione di Impatto Ambientale in quanto ricadente nel punto 

ac dell'allegato III del D.Lgs. 152/06, essendo un impianto di allevamento intensivo di polli con più 

di 85.000 capi/ciclo. 

Team coinvolto nella predisposizione del SIA 

Lo studio del SIA ha coinvolto: 

- dott. Baldo Gabriele, tecnico abilitato ed iscritto all’albo dei Dott. Agronomi e Forestali della 

Prov. di Verona e con esperienza pluriennale sulla stesura di indagini ambientali; 

- Geom. Enea Zerbin relativamente alla parte progettuale; 

- Ing. Dal Cengio Luca per la valutazione acustica; 

- Dott. Geol. Paolo Chiarion per la valutazione idrologica ed idrogeologica.  

  

Analisi ambientali svolte 

Per la stesura dello Studio Impatto Ambientale si è cercati di seguire le Linee guida del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 luglio 2001 e la Delibera della Giunta Regionale 

del Veneto n. 1624 del 11 maggio 1999 e la “Guida alle norme regionali del Veneto in materia di 

Valutazione Impatto Ambientale”.  

Per valutare gli impatti ambientali si è scelto di utilizzare il metodo della “matrice bidimensionale”  

simile a quella proposta da Leopold (1971). Questo metodo permette non solo di individuare gli 

impatti ma anche di organizzare i fattori coinvolti in modo immediatamente comprensibile. La 

matrice permette di rappresentare le relazioni causa-effetto tra le attività e i fattori potenzialmente 

suscettibili di variazioni. Grazie a questa metodologia è quindi possibile, per ogni interazione tra gli 
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elementi considerati, verificare l'effettiva presenza di un impatto e darne una valutazione. 

Per garantire una visione il più possibile obiettiva e ridurre la componente discrezionale si è scelto 

di fare una valutazione quantitativa dell'inquinante attraverso simulazione di software specifici. Per 

tale motivo sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

− Programma ERICA dell’istituto di Ingegneria Agraria dell’università di Milano 

− Dati MTD.2007 

− programma WinDimula 3 e RunAnalyzer per determinare la distribuzione sul territorio di 

inquinanti atmosferici; 

− Bibliografia varia aggiornata 

Nello studio sono poi stati confrontati i dati ottenuti con dei valori limite dato dalle attuali 

normative nazionali o comunitarie e in caso di mancanza di limiti da normative di altri paesi o 

valori consigliati da bibliografia. 

Alternative progettuali 

L’allevamento che verrà costruito con i suoi otto capannoni corrisponde alla tipologia descritta nelle 

Linee Guida delle MTD 2007, codice 4.3.2: ricoveri con ottimizzazione dell'isolamento termico e 

della ventilazione (anche artificiale), con lettiera integrale e abbeveratoi.  

Il riconoscimento come MTD (migliore tecnica disponibile) della ventilazione forzata, pur con il 

negativo effetto sul bilancio energetico dell’allevamento, va ricondotto all’esigenza di garantire 

condizioni di benessere per gli avicoli impossibili da ottenere nella pianura padana solo con la 

ventilazione naturale. La ventilazione forzata va anche ritenuta fondamentale per garantire il 

mantenimento di lettiera asciutta nei capannoni (da cui dipenderebbe il maggiore impatto 

ambientale). 

Inoltre tale scelta tecnica, come descritto nei paragrafi successivi, risulta essere anche la meno 

impattante dal punto di vista ambientale tuttavia sono state valutate delle alternative progettuali al 

fine di valutare eventuali ricadute sull’ambiente e sul territorio per giustificare la realizzazione di 

tale opera. 
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Le alternative progettuali prese in considerazione sotto il profilo ambientale per l’allevamento dei 

polli da carne sono le seguenti: 

1. Ipotesi zero ovvero non realizzazione del progetto. 

2. Ricoveri a ventilazione naturale con pavimento interamente ricoperto da lettiera e con 

abbeveratoi antispreco per ridurre i consumi eccessivi di acqua, causa di inumidimento della 

lettiera(tipologia 4.3.1). 

3. Allevamento di polli broilers su lettiera con ventilazione forzata e compostaggio del 

materiale palabile all’aperto. 

 

1 – Ipotesi zero ovvero non realizzazione dell’allevamento 

L’ipotesi di non realizzazione di un allevamento risulta a prima vista essere la più efficiente per 

quanto riguarda le eventuali ricadute ambientali e sociali su territorio che si potrebbero avere in 

caso di realizzazione dell’impianto. 

Premesso che, come dimostrato nelle relazioni successive, i valori d’impatto sull’ambiente dovuti 

alle emissioni gassose risultano essere dentro i parametri di legge, che la pollina prodotta non verrà 

stoccata in azienda su concimaia ma subito ceduta a fine ciclo a ditte esterne come materia prima 

secondaria per la produzione di biogas o a fini agronomici, si fa notare che il Comune di Porto Tolle 

all’interno della relazione tecnica del PAT comunale, definisce gli allevamenti intensivi come una 

risorsa sia perché consentono la conversione in carne dei prodotti aziendali conferendo valore 

aggiunto all’azienda agricola, sia per la potenzialità agronomica degli effluenti prodotti. 

Si tenga presente che la presenza dell’allevamento, in un periodo di crisi per il comparto agricolo, 

andrebbe ad incrementare un indotto economico per il territorio di notevole importanza che, oltre a 

subire gli effetti di una crisi finanziaria sempre più difficile da superare, deve subire gli effetti di 

una concorrenza commerciale di prodotti stranieri che entrano nel nostro paese con alle spalle costi 

di produzione sempre più bassi rispetto a quelli nazionali. Tale concorrenza che si abbatte sul 

comparto agricolo italiano sembra essere dovuta ad una sempre maggior globalizzazione che tende 

a ridurre le distanze tra i paesi con sistemi di trasporto e gestione sempre più innovativi ed è 

dimostrato che la strategia migliore per contrastare tale fenomeno è la valorizzazione del prodotto 
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made in Italy soprattutto a livello agricolo.  

 Se partiamo dal presupposto che se si ferma l’agricoltura si ferma tutta l’economia, poiché è 

risaputo che dalla terra esce la materia prima che altri soggetti del mercato trasformano, se non si 

investe nella realizzazione di un sistema agricolo implementato con tecnologie all’avanguardia che 

ben tutelano l’ambiente e il territorio in cui si insedia, si rischia di aprire una falla nel tessuto 

sociale italiano, del Polesine e nella conservazione del territorio, col rischio di tornare al 

latifondismo, come mero investimento, ovvero grandi superfici non coltivate, non sfruttate secondo 

le buone pratiche economiche, in mano a pochi soggetti che, in nome di un risparmio economico 

rischierebbero di far ripartire quel tanto temuto fenomeno dell’abbandono delle campagne.  

Una gestione di questo tipo alla lunga andrebbe a creare un danno economico, sociale e ambientale 

per il territorio che si troverebbe si in uno stato di naturalità incontaminata ma che parte da un 

presupposto storico, quale la gestione agricola e ambientale che si è susseguita nel corso di secoli 

con le varie opere di bonifica e riforme agrarie si dai tempi antichi, che lo rende comunque soggetto 

alla necessità di essere gestito e condotto sulla base delle sue potenzialità ovvero la produzione 

agricola primaria implementata su tutti e tre i settori economici. 

La realizzazione di un allevamento ad alto contenuto tecnologico come quello proposto dalla 

Società Agraria Erica, oltre a ridare valore al prodotto terra, creerebbe tutta una serie di benefici 

legati al commercio e alla trasformazione del prodotto che non starebbero in piedi se non ci fosse 

alla base un principio progettuale che rispetti l’ambiente stesso, motore principale del sistema 

economico agricolo ,su cui si va ad insediare l’azienda stessa. 

A conclusione dell’analisi si tenga presente che la non realizzazione di un allevamento come quello 

proposto potrebbe andare ad aumentare una situazione di abbandono delle campagne con 

conseguenze negative per il territorio come l’insorgere di problemi di natura idrogeologica dovuti 

all’abbandono delle aree che rimarrebbero non curate e gestite con aggravi anche economici per il 

resto della società che si vedrebbe perdere anche un’ opportunità di sviluppo economico basato 

comunque sulla necessità di una buona gestione del territorio. 

 

2 - Ricoveri a ventilazione naturale 

Altra ipotesi presa in considerazione è quella di costruire un allevamento senza il supporto di un 

sistema a ventilazione forzata, con un conseguente riduzione di consumi in termini di energia, con 
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l'utilizzo di abbeveratoi antispreco, giusta ventilazione e temperatura; questa tecnica viene 

considerata MTD. La ventilazione naturale viene considerata non solo quella delle finestre, ma 

anche quella di ventilatori interni che funzionano da agitatori di aria. In questo caso si ha un 

rimescolamento dell'aria che serve per evitare il ristagno dell'ammoniaca, causa di odori, e per 

aumentare il grado di essicazione della pollina. L'utilizzo dei ventilatori interni, però, creerebbe dei 

flussi d'aria concentrati che possono essere mal sopportati dai pulcini. Inoltre in questo modo 

l’effetto disidratante della pollina con conseguente riduzione delle emissioni di ammoniaca 

verrebbe meno a causa del tenore di umidità più elevato che si viene ad avere rispetto alla scelta 

progettuale proposta, così facendo si avrebbero aumenti dei valori di emissione ammoniacali. 

L’analisi effettuata con il software ERICA i cui risultati sono riportati in figura 1 ha comunque 

dimostrato elevati valori di emissività di ammoniaca più elevate rispetto l’ipotesi progettuale scelta, 

pertanto tale ipotesi è stata scartata. 

 

 
 

Figura 1: Elaborazione ERICA per la tipologia di allevamento in ricoveri con ventilazione naturale 

 

3 – Allevamento di polli broilers su lettiera profonda con ventilazione forzata e compostaggio del 

materiale palabile all’aperto 

In terza ipotesi si è valutata la possibilità di costruire l’impianto con forma di allevamento su lettiera 

con ventilazione forzata con successivo compostaggio del materiale palabile all’esterno. 
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Per compost si intende il risultato della decomposizione e dell’umidificazione della sostanza 

organica per effetto della flora microbica naturalmente presente nell’ambiente. 

Il compostaggio è una tecnica attraverso la quale viene controllato, accelerato e migliorato il 

processo naturale a cui va incontro qualsiasi sostanza organica in natura, per effetto della 

degradazione microbica; si tratta infatti di un processo aerobico di decomposizione biologica della 

sostanza organica che permette: 

 

• la stabilizzazione del rifiuto: nella fase di biossidazione termofila i microorganismi, in 

presenza di ossigeno, ossidano la sostanza organica attraverso la mineralizzazione della 

frazione più facilmente fermentescibile 

• l’igienizzazione del rifiuto: la decomposizione aerobica libera una notevole quantità di 

energia sotto forma di calore; nella massa di materiale, in fermentazione controllata, le 

temperature (55-70°C) distruggono gli agenti patogeni, stabilizzando il prodotto dal punto di 

vista biologico. 

 

Questi processi sono però caratterizzati da tempi di trasformazione molto lunghi e da una certa 

discontinuità legata al variare delle condizioni ambientali. 

Anche in questo caso l’analisi delle emissioni in atmosfera effettuata con il programma “ERICA” 

ha dimostrato come tale scelta comporterebbe un aumento di emissioni di ammoniaca più alti 

rispetto al semplice allevamento su lettiera con aria forzata con cessione totale della pollina a ditte 

esterne direttamente a fine di ogni ciclo. 

Pertanto la tipologia scelta dall’azienda risulta essere la migliore dal punto di vista di emissioni in 

aria senza contare eventuali ricadute positive dal punto di vista economico per il territorio in quanto 

fonte di sviluppo per una filiera commerciale che vedrebbe sviluppare tutta una serie di esternalità 

positive come il controllo e una gestione più accurata del territorio dovuta alla presenza di attività 

che dipendono da esso,  la nascita di nuove attività commerciali, come vendita e trasporti di prodotti 

vari.  
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Figura 2: Elaborazione ERICA per la tipologia di allevamento in ricoveri con ventilazione naturale e compostaggio 

del materiale palabile 
 

In figura 2 sono riportati i risultati dell’analisi fatta con il software ERICA su tale ipotesi 

progettuale mentre nella tabella sottostante sono stati confrontati i valori di emissività per quanto 

riguarda l’ammoniaca di tutte e tre le tipologie considerate esclusa l’ipotesi zero, in verde è stato 

evidenziato la situazione di emissività relativa alla tipologia progettuale scelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditta: Soc. Agr. Agraria ERICA srl               --- CAMERINI1 -Versione 00/2016---                         Pagina  8 di 9 

mailto:baldo@agricolturaesviluppo.it


Agricoltura & Sviluppo srls 
 

Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR  
    Tel. 045.7612622 - Fax 045.6107756 -  Mail: baldo@agricolturaesviluppo.it 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CONFRONTI EMISSIONI DI NH3 

 
LETTIERA 

CON 

ARIA FORZATA 

LETTIERA 

CON 

ARIA NATURALE 

LETTIERA 

CON ARIA FORZATA 

E COMPOSTAGGIO ESTERNO 

 Kg di NH3 Kg di NH3 Kg di NH3 

Stabulazione 39.005 153.583 39.005 

Stoccaggio 0 0 14.667 

Distribuzione 0 0 0 

Totale 39.005 153.583 56.672 

 

Tabella 1: Confronto emissioni di ammoniaca calcolate con il software ERICA delle tre tipologie progettuali esclusa 

l’ipotesi zero   
 

Come si può vedere la scelta fatta dall’azienda risulta essere la migliore. 
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