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Con la presente si risponde alle Integrazioni richieste alla Società Agraria Erica relativamente alla 

Domanda di VIA ed AIA per la realizzazione di un nuovo allevamento avicolo denominato PO5 – 

da realizzarsi a Taglio di Po in Via Alessandria (Prot. Prov. Rovigo-A 2015/14363). 

Nello specifico seguono le integrazioni documentali richieste relativamente al Punto 4: Impatti. 
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Il SIA deve contenere una matrice  degli impatti redatta in conformità a quanto 

previsto dal Punto 4.3.4 della DGRV 1624/1999 
 

Per valutare gli impatti ambientali si è scelto di utilizzare una matrice bidimensionale simile a 

quella proposta da Leopold (1971). Questo permette non solo di individuare gli impatti ma anche di 

organizzare i fattori coinvolti in modo immediatamente comprensibile. In verticale viene riportata la 

lista delle componenti (ambientali e antropiche/sociali) che viene messa in relazione con la lista 

delle attività (costruzione, ammodernamento e gestione dell'impianto) posta in orizzontale. La 

matrice rappresenta quindi 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 

elementi delle due liste considerate, verificare l'effettiva presenza di un impatto e darne una 

valutazione. Nel caso preso in esame si è optato per una valutazione qualitativa degli effetti, 

indicando i casi rilevanti con una scala di colori (verde, arancio, rosso e bianco) in base all'entità 

dell'impatto (positivo o negativo, presente o non presente). La seguente tabella riassume quindi gli 

effetti diretti, attuali e futuri, che il progetto avrà sulla fauna e flora, il suolo, l'aria, l'acqua, il 

paesaggio e sulla popolazione e le sue attività, nelle immediate vicinanze del centro zootecnico. Le 

componenti ambientali considerate sono: 

- salute umana 

- flora/fauna 

- suolo/sottosuolo 

- ambiente idrico 

- atmosfera 

- ambiente fisico 

- paesaggio 

- patrimonio culturale  

 

Gli impatti su tali componenti possono derivare sia dall’attività di realizzazione dello stabilimento, 

sia dalla fase di gestione dell’allevamento, questa suddivisione è considerata anche nella tabella 

degli impatti. Si osservi come nessun impatto possa essere definito totalmente negativo bensì ad 

effetto negativo trascurabile. Ciò sta ad indicare come l’allevamento PO5 genererà indubbiamente 
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degli effetti sull’ambiente, ma al tempo stesso, questi effetti, per loro natura stessa o per la 

realizzazione di opere di mitigazione da parte dell’azienda, saranno notevolmente ridotti.  

Segue quindi la matrice considerata con la relativa legenda. 

LEGENDA effetto negativo

effetto negativo presente ma trascurabile

effetto non presente o non significativo

effetto positivo  
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componenti progettuali

componenti ambientali

intensificazione del traffico veicolare

accumulo di rifiuti pericolosi o non

sviluppo di organismi indesiderati

biosfera (flora/fauna)

riduzione superficie agricola

alterazione di habitat protetti / corridoi ecologici

interferenze sulla flora / fauna circostanti

diminuzione della diversità biologica dell'area

suolo / sottosuolo

modifiche della morfologia e litologia del suolo

creazioni di accumuli di terreno

impermeabilizzazione del fondo

percolazione di sostane nel sottosuolo

modifica dei processi di erosione e deposito

canalizzazione delle acque piovane

captazione da corpi idrici – pozzo

realizzazione di opere di assetto idrogeologico

scarichi idrici superficiali – fognature

atmosfera (aria ed emissioni)

diffusione di polveri

diffusione di odori

illuminazione notturna del sito

emissione di rumori molesti

vibrazioni

radiazioni ionizzate e non

paesaggio

realizzazione di strutture permanenti

modifica delle viabilità esistente

introduzione di ostacoli visivi

perdita di paesaggi fruiti e apprezzati

patrimonio culturale

ambiente fisico ( rumori, vibrazioni, 

inquinamento luminoso e radiazioni)

costruzione gestione
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salute umana
stoccaggio in aree idonee, ventilazione 

forzata, trappole e trattamenti contro 

mosche e derattizzazione 

siepe perimetrale, mantenimento del 

prato stabile nelle aree di razzolamento

rete scolante interna 

ambiente idrico (acqua superficiale e 

sotterranea) impianto di fitodepurazione, 

separazione delle acque piovane dai 

reflui e scelta delle migliori tecniche 

disponibili (MTD)

manutenzione costante 

dell'impiantistica e adeguamento al 

ciclo biologico degli animali

siepe perimetrale

mitigazioni

siepe perimetrale, area di abbattimento 

di fronte agli estrattori della concimaia 

e scelta delle migliori tecniche 

disponibili (MTD)
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Presentare il Piano di utilizzo delle terre da scavo, alla luce del DM 161/12 
 

Il Piano di utilizzo delle terre da scavo è stato redatto dal Dott. Geol. Paolo Chiarion, è allegato alla 

presente integrazione come allegato 4 ed è costituito da: 

- relazione tecnica,  

- tabella riassuntiva delle analisi, 

- rapporti di prova  

- Inquadramento generale nella Tavola 01/01. 
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Presentare la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della 

relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis del Dlgs 

n.152/2006 e s.m.  
 

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con decreto ministeriale D.M. n. 

272 del 13.11.2014 ha chiarito molti aspetti relativi alla necessità di effettuare la relazione tecnica 

individuata dal D.Lg 152/06 al  all'art. 5 comma 1 lettera v-bis. Trattasi di una relazione che ha 

l'obiettivo di descrivere l'utilizzo e la conservazione di sostanze pericolose per evitare danni 

ambientali e alla salute pubblica. L'allegato 1 del D.M. 272/14 riporta un chiaro diagramma di 

flusso per identificare la necessità della relazione che viene di seguito riportato. 

 
Figura 1: diagramma di flusso indicante la procedura per la verifica della sussistenza dell’obbligo di elaborazione e 

presentazione della relazione di cui all’art. 3, comma 2 del DM272/2014 

 

Si procede di seguito ad identificare le sostanze pericolose che saranno impiegate nel processo 

produttivo del centro avicolo PO5 della Società Agraria Agricola Erica e verificare se la quantità di 

tali sostanze supererà la soglia stabilita del decreto. 

 

Identificazione sostanze pericolose 

Nell'attività di allevamento le sostanze pericolose che possono essere impiegate sono: 
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- disinfettanti impiegati a fine ciclo sulle pareti e soffitti all'interno dei capannoni; 

- disinfettanti utilizzati per le attrezzature zootecniche (mangiatoie, abbeveratoi ecc.); 

- insetticidi per le mosche; 

- topicida per la lotta contro i roditori: 

- gasolio  

 

Analizzando le schede di sicurezza e la tabella della classificazione delle sostanze pericolose 

riportata nell'allegato I del DM 272/14 emerge che: 

 

- il gasolio rientra in classe 1; 

- nella classe 2 rientrano solamente i prodotti topicidi ed insetticidi; 

- i vari disinfettanti impiegati rientrano nella 4° classe. 

 

Tra i prodotti in uso presso la Società Agr. Agr. ERICA si riportano alcuni nomi commerciali più 

utilizzati, quali il disinfettante Virocid, il moschicida Solfac WP ed il topicida Broditop. L’azienda 

potrà optare per formulati diversi o per l’utilizzo di marche diverse, tuttavia utilizzerà prodotti che 

rientreranno nell’ambito della stessa classe di pericolosità. 

 

Identificazione delle quantità impiegate. 

I disinfettanti saranno impiegati a fine ciclo sulle pareti e soffitti all'interno dei capannoni, per le 

attrezzature zootecniche e per la pulizia dei mezzi in entrata all’azienda. Questi prodotti ricadono in 

classe di pericolosità 4°. L’azienda utilizzerà quantitativi inferiori a 10.000 kg all’anno.  

Gli  insetticidi e i topicidi sono prodotti ricadenti in classe 2°, l’azienda utilizzerà quantitativi 

inferiori a 100 kg/anno. 

Il gasolio ricade in classe 1° poiché l’indicazione di pericolo associata è H341, si tratta quindi di 

sostanze a carattere potenzialmente cancerogeno. Nello stabilimento PO5 sarà utilizzato solo per la 

trattrice e per il funzionamento del gruppo elettrogeno in caso di black-out. Nella scheda B della 

Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale sono riportati i quantitativi di gasolio stimati pari 

a: 
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Il consumo annuo stimato è pari a circa 49.000 litri, calcolati in riferimento alle Tabelle ettaro 

colture UMA 2010 (presenti sul sito di Avepa), considerando l’utilizzo per la pulizia, la disinfezione 

e predisposizione della lettiera per l’allevamento. 

Il consumo, sopra riportato, pari a 1500 litri, fa riferimento all’uso del gruppo elettrogeno che sarà 

dotato di un serbatoio di 1000 litri.  

L’azienda tuttavia gestirà le operazioni di pulizia delle strutture stabulative a fine ciclo delegandole 

nella maggior parte dei casi a terzisti, il quantitativo di gasolio ad esse collegato, non sarà pertanto 

stoccato in azienda. Per quanto riguarda il gasolio utile al gruppo elettrogeno, lo stoccaggio avverrà 

in una cisterna di 490 l. 

 

Pertanto i quantitativi stimati per l’utilizzo di questa sostanza sono superiori ai 10 kg annui riportati 

come valore soglia dall'allegato I del DM 272/2014: 

 

In riferimento a quanto sopra l’azienda utilizzerà un quantitativo di sostanze pericolose inferiore 

alle soglie previste dal DM 272/2014 ad eccezione del gasolio per il quale segue la valutazione 

della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito di installazione. 
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Valutazione della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito di 

installazione 

Il D.M. 272 del 13.11.2014 prevede che per ciascuna sostanza che ha determinato o concorso a 

determinare il superamento delle soglie di cui al punto 2, deve essere effettuata una valutazione 

della reale possibilità di contaminazione. 

Per il futuro stabilimento avicolo PO5, l’unica miscela che comporta il superamento delle soglie è il 

gasolio segue quindi una breve descrizione delle relative proprietà chimico-fisiche e delle 

caratteristiche idrogeologiche del sito di installazione. 

Il gasolio, in quanto derivato del petrolio rientra nella classificazione REACH, tra le sostanze 

“UVCB”, ossia sostanze dalla composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazioni complesse 

o materiali biologici. Per queste sostanze quindi la definizione di alcune specifiche proprietà 

chimico-fisiche non è possibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Proprietà fisico-chimiche tratte dalle schede di sicurezza del gasolio 
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Il gasolio è una miscela complessa di idrocarburi utilizzata come combustibile per l’alimentazione 

dei motori a combustione interna ad accensione spontanea, ma vi sono anche gasoli utilizzati per la 

produzione di calore e energia elettrica.  

Il gasolio, come tutti i prodotti petroliferi può causare seri danni qualora si disperdesse nel suolo. In 

particolare la sua diffusione interesserebbe il suolo ed il sottosuolo con possibilità di inquinamento 

delle falde. La contaminazione ad opera di idrocarburi petroliferi nel “sistema suolo” interessa vari 

aspetti legati alla solubilità o meno di alcuni composti costituenti, pertanto si può indicare quanto 

segue: 

- le componenti più leggere possono passare in fase di vapore e diffondendo attraverso gli interstizi 

del terreno;  

- la frazione solubile in acqua può interagire con l’acqua interstiziale, quindi può successivamente 

diffondersi o essere adsorbita dal terreno; 

- parte del prodotto può restare in forma liquida non acquosa negli interstizi e subire processi di 

biodegradazione; 

In linea generale quest’ultimo processo è tanto più lento,  tanto più complessa è la molecola di un 

composto. Le linee guida OECD, indicano che il gasolio viene facilmente attaccato da 

microorganismi e circa il 40% viene degradato in 28 giorni. 

In condizioni aerobiche, le componenti a più basso peso molecolare verranno degradate 

rapidamente, più lento ovviamente, sarà il processo di degradazione a carico delle componenti più 

pesanti. In condizioni anaerobiche invece la degradazione è lentissima e si osservano pertanto 

condizioni di forte persistenza dell’inquinante.  

Per quanto riguarda le caratteristiche geo-idrogeologiche dell’area si riporta di seguito un breve 

riassunto dello studio geologico, geotecnico ed idrogeologico condotto da Tecnologica srl e 

riportato come allegato alla documentazione relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale.  

L’area di interesse è costituita da depositi superficiali di natura argillo-limosa che lasciano posto a  

sabbie e limi come è possibile ricavare dalle prove geotecniche (prove CPT) in sito.  
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Da un punto di vista geomorfologico l’area si presenta pianeggiante; i terreni hanno subito l’opera 

di sistemazione  agraria  con  baulature  dei  fondi  e  creazione  di  canali  di  scolo  e  di  bonifica;  

forme  di particolare rilevanza, quali dune fossili si registrano verso est.  

 

 

  

 

 

 

Misure di gestione delle sostanze pericolose 

 

 

 

 

Da un punto di vista idrogeologico i litotipi  presenti  nel  sottosuolo dell'area  indagata  possono  

essere inquadrati  nelle  seguenti  unità idrogeologiche,  in  successione dall'alto al basso: -  

Depositi  a  granulometria fine,  prevalentemente  argilloso-limosi,  a  permeabilità  medio-bassa  

(litotipo  A)  in  cui  ha  sede  il  1° acquifero  della  serie  idrogeologica locale;  

-  Depositi  a  granulometria media,  prevalentemente  sabbioso-limosi,  a  permeabilità  medio-alta  

(litotipo B);  

  

Il livello della falda freatica si attesta ad una profondità media di circa -2.5m da p.c. ed è variabile 

in funzione  dell'alimentazione.  La  falda  freatica,  ovvero  il  più  superficiale  regime  idrologico  

sotterraneo, risulta funzione diretta della piovosità locale (precipitazioni palesi - pioggia, neve, 

grandine - ed occulte - fenomeni di condensazione al suolo) anche se appare pesantemente 

influenzata dalle acque cedute o prelevate al terreno attraverso i canali artificiali della rete di scolo e 

di irrigazione della bonifica. In particolare ciascun bacino idraulico, attraverso il drenaggio eseguito 

sulla falda dalla sua rete di scolo  crea  una  propria  falda,  anche  se  interconnessa  a  quella  dei  

bacini  vicini,  dotata  di  direzione  di deflusso, gradienti e regimi propri. La  direzione  di  deflusso  

 

Figura 3: Estratto della relazione geologica-geotecnica del Dott. Geol. Paolo Chiarion-Tecnologica srl 
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generale  dell’acqua sotterranea  ha  prevalenza verso  est  con  gradiente idraulico di pochi gradi. 

La tessitura dei terreni superficiali e la vulnerabilità  della  falda  freatica,  si  vede  come  la  zona  

sia  a  bassa  vulnerabilità  essendo  costituita  in prevalenza da terreni argillo-limosi poco 

permeabili; situazione diversa (vulnerabilità falda freatica elevata) si verifica invece dove sono 

presenti terreni superficiali a natura prevalentemente sabbiosa, quindi molto permeabili, come nel 

caso della zona dei cordoni litorali/dune fossili, non incluse nell’area in esame. 

 

Si tenga infine in considerazione che l’azienda rispetterà gli obblighi di legge per quanto riguarda la 

gestione del gasolio. 

Nello specifico il gasolio sarà contenuto all’interno di una cisterna della capacità di 490l che sarà 

situata all’interno di un bacino di contenimento, coperta da una tettoia di protezione dagli agenti 

atmosferici realizzata in materiale non combustibile e sarà dotata di massa a terra. 

L’intorno sarà libero da vegetazione e totalmente sgombro per almeno 3m. La cisterna quindi 

rispetterà quanto previsto dal D.M. del 19.03.1990.  

Possibili problematiche per l’inquinamento da gasolio potrebbero derivare dalle operazioni di 

carico/scarico della cisterna per caricare i mezzi o il generatore. In merito a questo fatto non 

sussisteranno tuttavia reali problematiche poiché, tali operazioni verranno svolte nei pressi della 

cisterna stessa dove la superficie di fondo sarà impermeabile, essendo un piazzale di cemento. 

Durante tali operazioni l’azienda manterrà a portata di mano della segatura pronta all’uso nel caso 

avvenissero degli spandimenti con possibilità, pertanto, di un tamponamento rapido ed efficace in 

caso di necessità. In ogni caso il gasolio non raggiungerebbe il terreno. 

 

Si può quindi concludere che l’unica sostanza pericolosa che supera le soglie previste dal D.M. 

272/2014 è il gasolio. Tuttavia non sussistono caratteristiche idrogeologiche particolari e tali da 

aumentare i rischi di inquinamento al sottosuolo o alle acque di falda. Inoltre, ad ulteriore 

protezione, l’azienda rispetta le normative vigenti in materia di gestione.  

 

 

Conclusioni 
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La Società Agr. Agraria ERICA per l’allevamento PO5 utilizzerà sostanze pericolose appartenenti 

alle classi degli insetticidi, dei topicidi, dei disinfettanti e dei prodotti petroliferi (gasolio). 

In particolare, solo quest’ultima “sostanza” verrà utilizzata in quantitativi superiori alle soglie di cui 

al DM 272/2014.  

Visto che l’area non presenta particolari condizioni idrogeologiche che possano favorire la 

contaminazione del suolo e delle acque sotterranee; 

Considerate anche le modalità con cui il gasolio sarà gestito all’interno di idonea cisterna e area di 

intorno cementata 

NON si ritiene possano sussistere contaminazioni derivanti dall’utilizzo del gasolio.  

 

La Società non è quindi assoggettata alla stesura della relazione individuata dal D.Lg 152/06 all'art. 

5 comma 1 lettera v-bis in quanto non vengono superate le quantità soglia. 
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Presentare un Piano di Utilizzazione agronomica per lo smaltimento della 

pollina prodotta e verificare la sufficienza di terreno agricolo a disposizione, 

anche alla luce degli altri allevamenti della medesima società presenti in zona.  
 

 

Il Piano di utilizzazione agronomica per lo smaltimento della pollina è stato presentato 

informaticamente in data 9 Luglio 2015. Segue la schermata della prima pagina. 

 

 

L’azienda tuttavia non effettua spargimento di pollina poiché vende totalmente quanto produce a 

ditte esterne. Si allega la Comunicazione completa firmata dal nuovo responsabile RENZI LORIS 

(Allegato 5). 
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Definire le migliori tecniche di allevamento anche alla luce delle Bref 

Comunitarie 

Per gli allevamenti le MTD sono individuate dal BRef - Final Draft elaborato dall’European IPPC 

Bureau di Siviglia1 che è stato integralmente recepito dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 29 

gennaio 2007 “Emanazione di Linee Guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle Migliori 

Tecniche Disponibili (MTD), in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le 

attività elencate nell’allegato I del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”. La scelta delle 

“Migliori Tecniche Disponibili” deve perseguire lo scopo di raggiungere un livello di protezione 

ambientale complessivo ritenuto accettabile sulla base delle caratteristiche tipologiche 

dell’allevamento, della situazione ambientale e territoriale in cui l’impianto si trova. In linea 

generale le Migliori Tecniche Disponibili devono essere dirette ad ottenere da ciascun impianto le 

migliori prestazioni ambientali, senza con ciò compromettere anche dal punto di vista economico i 

livelli produttivi del settore. Pertanto nella valutazione delle varie tecniche, al fine di individuare le 

Migliori Tecniche Disponibili, si deve tenere in considerazione la sostenibilità delle stesse, sia da un 

punto di vista tecnico che economico. L’obiettivo della normativa è la riduzione dell’impatto 

ambientale per tutti gli aspetti coinvolti nella gestione dell’allevamento; quindi la domanda di AIA 

non dovrebbe essere solo una fotografia dello stato attuale ma dovrebbe prefigurare un impegno 

futuro al miglioramento, attraverso una serie di proposte tecnologiche e/o gestionali per la cui 

attuazione deve essere considerata la sostenibilità economica e la particolarità del settore. 

Nella realtà veneta, gli allevamenti avicoli adottano già da qualche anno le MTD di cui al DM 29 

gennaio 2007. 

La Società Agr. Agricola ERICA, nello stabilimento del PO5 perseguirà le seguenti Buone pratiche: 

- 1.2 Riduzione dei consumi di acqua grazie alla pulizia degli ambienti con acqua ad alta 

pressione, esecuzione periodica di controlli sulla pressione di erogazione degli abbeveratoi, 

installazione e mantenimento di contatori idrici, controllo frequente ed interventi di riparazione 

qualora necessario alle condutture idriche, abbeveratoi e rubinetti, non presenterà tubazioni fuori 

terra pertanto non vi sarà rischio di congelamento delle stesse. 

 - 1.3 Riduzione dei consumi energetici attraverso una separazione degli spazi riscaldati da quelli 

non riscaldati, corretta regolazione dei bruciatori ed omogenea distribuzione dell’aria calda nei 
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ricoveri, controllo e calibrazione frequente dei sensori termici. Gli operai dell’azienda effettueranno 

controlli giornalieri al fine di garantire il controllo della temperatura e regolare i bruciatori in 

relazione al mutamento delle necessità  

Sarà garantita la ricircolazione dell’aria calda grazie al sistema di ventilazione forzata abbinato alla 

presenza di finestrature  laterali  permette  inoltre  di  combinare  anche  vortici  verticali  e circolari 

diretti dai lati dei capannoni verso il centro. 

Gli operai effettueranno controlli del sistema di ventilazione al fine di garantire l’assenza di 

possibili vie di fuga del calore.  

Il progetto di ventilazione forzata, abbinata a finestrature laterali garantirà un adeguato controllo 

della temperatura interna e ridurrà eccessivi consumi elettrici, grazie al continuo monitoraggio delle 

reali necessità dell’ambiente stabulativo permesso dai sistemi di controllo e dai monitoraggi degli 

operai. 

I fenomeni di resistenza nei sistemi di ventilazione saranno prevenuti attraverso controlli e pulizie 

frequenti sia dei ventilatori sia dei relativi condotti. 

- 2.1 Alimentazione per fasi: l’azienda adeguerà la tipologia di alimentazione in relazione alla 

crescita degli animali.  

- 2.2 Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con amminoacidi di sintesi grazie 

all’attenzione della ditta soccidante che fornisce i mangimi. 

- 2.3 Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi  

- 2.4 Integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile  

- 2.5 Integrazione della dieta con altri additivi i mangimi contengono biolase ed integratori 

alimentari. 

- 4.3.2 Ricoveri con ottimizzazione dell’isolamento termico e della ventilazione (anche 

artificiale) con lettiera integrale sui pavimenti e abbeveratoi antispreco 

- 6.1.2  Stoccaggio in ricovero coperto, con pavimento impermeabilizzato e adeguata 

ventilazione   
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Si allegano alla presente: 

-   il Piano di utilizzo delle terre da scavo con i relativi allegati (Allegato 4);  

- la Comunicazione completa per l’utilizzazione agronomica degli effluenti (Allegato 

5_utilizzazioni agron). 


