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Relazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza 
ai sensi della D.G.R.V. 1400 del 29/08/2017 

 
 L’Azienda Agricola “Masiero Giampaolo”, con sede a Gavello (RO) in via Scolo Zucca Superiore 3/a, intende realizzare l’ampliamento dell’allevamento di galline ovaiole dai 136.622 capi attualmente autorizzati fino a 225.000 capi.  L’azienda è dotata di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata dalla Provincia di Rovigo con Determinazione n. 2885 del 18/10/2013 e aggiornata con Determinazione n. 456 del 23/2/2015 e Determinazione n. 2696 del 23/12/2016. Le caratteristiche del progetto in esame sono tali da farlo ricondurre al punto ac) dell’Allegato III alla Parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed è pertanto sottoposto a Valutazione di Impatto 

Ambientale. Relativamente alla procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi della D.G.R.V. n. 1400 del 29/08/2017 si ritiene che l’ampliamento in esame ricada al punto 23 del par. 2.2 della suddetta delibera, ovvero tra i “piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita 

relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 

2000”.  Il progetto in esame prevede i seguenti interventi: 
 realizzazione di un nuovo capannone (D) della potenzialità di 80.000 capi; 
 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 fino a 30.000 capi; 
 installazione di un ulteriore livello di gabbie nei capannoni esistenti B e C, per un aumento della potenzialità complessiva fino a 115.000 capi; 
 realizzazione di una nuova pesa interrata; 
 realizzazione di un nuovo locale ad uso ufficio.  
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  Dall’esame delle ultime perimetrazioni dei siti di Rete Natura 2000 della Regione del Veneto, emerge che l’allevamento in esame ricade esternamente rispetto ai siti Natura 2000. I siti più vicini sono: 
 SIC IT 3270017 denominato “Delta del Po: tratto terminale e delta veneto”, distante 5.040 m in linea d’aria dall’area di intervento; 
 ZPS IT3270023 denominato “Delta del Po”, distante 8.050 m in linea d’aria dall’area di intervento. 
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   Visto il progetto e considerata la distanza dai più vicini siti Natura 2000, si ritiene che l’intervento in esame ricada al punto 23, par. 2.2 della D.G.R.V. 1400 del 29/08/2017, ovvero tra i “piani, progetti e 

interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”.   Non si è pertanto ritenuto necessario avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza.         




