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(si prega di citare il presente protocollo nella risposta)

e, p.c

Spett.le Suap di Porto Tolle

Spett.le Sig. Franco Lagro-Garbi

via pec

Spett.le WWF

via pec

Oggetto: AZIENDA AGRICOLA CECCHETTO ANGELO – Carlino (UD) 

domanda di  Valutazione d'Impatto Ambientale  (VIA) ed Autorizzazione Integrata 

Ambientale (AIA), per un progetto di un nuovo allevamento avicolo di polli da carne in 

via Buozzi nel Comune di Porto Tolle (RO) 

art. 23 del D.Lgs n. 152/06 e s.m; L. R 4 del 18.02.2016

richiesta integrazioni 

Rif. pratica SUAP: 18082016-1219 Prot. 0124177 del 18/08/2016

In relazione alla domanda inerente l'oggetto,  acquisita agli atti  della scrivente il 22.8.18,

prot.  30274   ,  e  visto  le  risultanze  dell'incontro  istruttorio  del  03.11.2016,  con  la  presente  si

comunica che per il prosieguo dell'istruttoria si necessità delle seguenti integrazioni:
1. una descrizione più approfondita delle alternative ,anche di localizzazione, con particolare riferimento

a :

• natura dei beni e servizi offerti, grado di copertura della domanda ed i suoi livelli di soddisfacimento in

funzione delle diverse ipotesi progettuali esaminate;

• qualità   e  quantità  degli  impatti  generati  in  relazione  alle  diverse  alternative  considerate;  ciò

considerando che nel polesine dal  2010 ad oggi gli allevamenti avicoli sono aumentati di circa

1.600.000 capi/ciclo portando la potenzialità totale a circa 2,3 milioni di capi/ciclo;

2. dettagliare  maggiormente  la  concentrazione  di  NH3,  H2S  e  PM10  che  si  definisce  “  poco

significativa “ in relazione ai limiti previsti per la qualità dell'aria ( Dlgs n.155/10 e s.m );

3. definire le modalità di pulizia delle stalle e quindi l'eventuale assenza di scarichi;
4. valutazione delle misure di mitigazione e compensazione ambientale, considerando le emissioni previste

di ammoniaca e metano, al fine di ridurre gli effetti ambientali negativi;

5. definizione della consistenza massima di allevamento indicata in 400.000 capi/ciclo ed a pag. 35 del SIA

in 415.360 e quindi della capacità media indicata a volte in 252000 capi, o 234360, o 236712 ( pag.

35,36 del SIA);

6. definire conseguentemente il carico di animali previsto, risultante in base a quanto presentato superiore a

33 o 39 Kg/mq considerando un peso intermedio di 1,7 Kg e 4 Kg finale;

7. chiarire anche la durata del ciclo indicata a volte in 45 giorni ( pag. 35 del SIA) ed a volte in 59/60

giorni nella relazione agronomica e piano aziendale;

8. indicare esattamente le distanze dell'allevamento dalla fascia di rispetto della discarica e dalla strada e

pista ciclabile di via Buozzi ( la fascia di rispetto della discarica è definita dagli att. 32 e 32 bis della L.r

3/00  e non in 100 m come indicato nel SIA ( pag. 24 ) e le distanze di inedificabilità previste a pag, 24

del SIA;
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9. definire la viabilità  ed il  numero di mezzi previsti  e l'impatto conseguente, rispetto anche allo stato

attuale;

10. definire le condotte di allontanamento delle acque piovane ,degli scarichi civili, delle acque di lavaggio

dei capannoni e dei percolati indicati nella tav. 600 – elaborato B19 dell'AIA; indicare anche di quali

percolati si tratta ;

11. chiarire le modalità di ventilazione della concimaia prevista, tenendo presente che le BAT prevedono

una struttura coperta ma ventilata e le altezze e volumi ivi stoccati;

12. indicare e localizzare i terreni utilizzati per lo spargimento agronomico della pollina, in relazione alla

produzione di azoto  ed al tipo di colture previste, nonché se gli stessi sono utilizzati anche per altri

allevamenti;

13. definire esattamente le distanze alla luce della Dgrv n. 856/12 ;

14. definire la potenzialità totale del generatore di aria calda e considerandolo nel calcolo delle immissioni

quale fonte di emissione di polveri,ecc

15. pag. 121 dell'elaborato del rumore: definire a quale ricettore si riferisce la distanza considerata di 246 m

e quali interventi si possono prevedere in caso di superamento dei livelli acustici;

• integrare  la  relazione  acustica  precisando  il  tempo  di  funzionamento  delle  sorgenti,  ed  il  lato  dei

capannoni su cui verranno installati i ventilatori ( si evidenzia che la classe acustica di riferimento III

presenta normativamente un limite di emissione notturno di 45 dBA, anziche 50 dBA come indicato nella

relazione acustica );

• precisare se il valore di emissione notturno di 47,7 dBA nel ricettore posto a 246 m è conseguente al

funzionamento delle sorgenti di un unico capannone o degli 8 complessivi;

• indicare il sito dove è stata effettuata la misura di rumorosità ante-operam del 26 giugno, la rispettiva

traccia grafica ed il tempo di misura: si ricorda tuttavia che per una caratterizzazione sistematica del

clima acustico di  un'area,  le  misure devono fornire valori  di pressione sonora  ponderata  A riferiti  al

periodo di riferimento diurno e notturno ( Laeq, Tr), determinati secondo quanto previsto dalla vigente

normativa;

• valutare l'applicazione o meno del criterio differenziale presso il ricettore più vicino, in particoalre nel

periodo notturno;

16. definire la provenienza e le caratteristiche dei mangimi, vaccini, disinfettanti che si prevede di utilizzare

e della lettiera ;

17. identificare la localizzazione dell'arco di disinfezione, del deposito farmaci, disinfettanti, rifiuti ;

18. produrre una planimetria delle specie arboree/arbustive previste attorno all'impianto, riportante la loro

dislocazione e i criteri di scelta della formazione arboreo/arbustiva in funzione dell’obiettivo mitigativo (

corridoi ecologici prossimi );

19. valutare  gli  impatti  in  relazione  alla  pista  ciclabile  esistente  lungo  via  Buozzi-itinerario  ciclabile

turistico;

20. chiarimenti in merito alle colture in atto e sulla sistemazione idraulica del sito;

21. effettuazione  di  indagini  geologiche  che  consentano  di  determinare  i  limiti  dei  passaggi  tra

palealvei e tipi litologici limitrofi, vista la loro vicinanza al sito.

Con  l'occasione  si  allegano  le  osservazioni  pervenute  nell'ambito  del  procedimento

amministrativo in questione, per eventuali controdeduzioni.

Le  integrazioni  in  questione  dovranno  pervenire  entro  45  giorni  dal  ricevimento  della

presente , a norma dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.

Nel merito si richiama l'attenzione sul  punto 1 evidenziando l'opportunità di considerare

anche localizzazioni diverse, meno vicine alle abitazioni di via Buozzi ed alla pista ciclabile relativa
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e quindi probabilmente più consone.

Chiedesi al Suap in indirizzo di :

• inoltrare  la presente alla ditta;

• inoltrare la presente anche agli altri Enti interessati quali: Comune di Porto Tolle, Arpav,

ASL 19, Consorzio di Bonifica Adige Po, Avepa , Polesine Acque, Ente Parco del Delta del

Po. In particolare si chiede all'ASL19 un parere riguardo il benessere degli animali e degli

altri aspetti igienico-sanitari, a Polesine Acque un parere riguardo la disponibilità di acqua di

approvvigionamento idrico da acquedotto per abbeveraggio ed altri usi, indicata in 36500

mc/anno dalla ditta ed all'Ente Parco un parere riguardo la compatibilità dell'allevamento

con le norme del Parco.

Distinti saluti       

26. Decisione 

3. L'autorità competente può richiedere al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 24, comma 4, in un'unica

soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i quarantacinque giorni,

prorogabili,  su  istanza  del  proponente,  per  un  massimo di  ulteriori  quarantacinque  giorni.  L'autorità  competente  esprime il  provvedimento  di

valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.

il dirigente

– Dr Vanni Bellonzi–

........................................

Allegati: 1) osservazioni Sigg. Lagro-Garbi

2) osservazioni WWF

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Ing. valeriano tessaro

telefono 0425 386831

telefax 0425 386800

posta elettronica valeriano.tessaro@provincia.rovigo.it

pec: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

VB/

Rif.30274/2016
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