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• 1. INTRODUZIONE 
Con riferimento ai seguenti documenti: 
§  Provincia di Rovigo – Conferenza di Servizi, prima riunione. Verbale. 6 settembre 2018 
§  ARPAV, DAP Rovigo – Nota osservazioni del 5 settembre 2018 
§  Comune di Corbola – Nota osservazioni. Prot. G/E n.23911 del 22 luglio 2018 
§  Sig. Boscolo Luca – Nota ossevazioni. Prot. AG/E n.2018/23241 del 26 giugno 2018 
§  Sig.ra Patrizia Bertelle – Nota osservazioni. Prot. G/E n.24069 del 3 luglio 2018 
§  Sig.ra Vescovo Marisa – Nota osservazioni. Prot. G/E n.23983 del 2 luglio 2018 
che restituiscono le osservazioni in merito progetto per la Realizzazione di un nuovo allevamento 

avicolo per la produzione del pollo da carne con potenzialità produttiva massima di 345.000 posti 

pollame. Comune di Corbola (RO), nel seguito si riportano le controdeduzioni alle osservazioni 
contenute nelle note citate, organizzate in base alla sequenza proposta nelle note medesime. 
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FONTE: Provincia di Rovigo 
ISTANZA: Prot. P/2018/31335 del 12 SET 2018 
OGGETTO: ditta Freguglia Carol – Corbola 

domanda di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale Autorizzazione 
Integrata Ambientale per la realizzazione di un nuovo allevamento avicolo in 
Via Spin a Corbola (RO) 
D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (TUA) e L.R. 18.02.2016 n. 4: - Rif. Pratica SUAP: 
FRGCRL80M54H620M-03122017-2243 Prot. 022699 del 04/12/2017. – 
Protocollo SUAP n. 67350/24-03-2018 
trasmissione verbale Conferenza di Servizi del 6.9.18 – richiesta integrazioni 

• RICHIESTA INTEGRAZIONE: 
“1. viabilità: definire la sufficienza delle strade percorse in relazione al numero di mezzi transitanti ed 

alla loro portata;” 

Ø RISPOSTA: 
Si allega relazione esplicativa riguardante la proposta logistica della viabilità, nella quale si dimostrerà 
che la presenza dell’attività di allevamento in progetto né pregiudicherà, né peggiorerà l’odierno stato 
del traffico transitante. (si vedano gli Allegati A7a relazione esplicativa, A7b accordo concessione area 
sosta/parcheggio, A7c Tavola grafica) 
Si fa osservare che tale viabilità è normalmente usata da sempre per il transito di mezzi agricoli (trattrici, 
rimorchi, mietitrebbie) e mezzi pesanti per il trasporto delle derrate cerealicole e delle colture industriali 
in genere (Mais, Frumento, Soia, Barbabietola da zucchero). 
Ancora si fa osservare che successivamente alla presentazione di richiesta di permesso di costruire 
dell’allevamento in progetto, il Comune di Corbola ha rilasciato il Permesso di Costruire n. 2017P/05 ad 
una ditta che ha richiesto la “Costruzione di un edificio con destinazione capannone per gallina ovaiola” 
ubicato lungo via Spin, e che tale edificio è autorizzato in progetto ad una distanza superiore a 500 
metri (circa 550 metri) tra il proprio centroide ed il centroide dell’allevamento Freguglia Carol di cui in 
oggetto. (si veda Allegato A5 distanza nuovo permesso costruire galline ovaiole). 
Questo allevamento, nel momento in cui sarà attivo, necessiterà del rifornimento di mangime da parte di 
autotreni, quindi il Comune ha reputato che la viabilità fosse compatibile con la larghezza dimensionale 
di mezzi pesanti nei confronti di chi usa la strada con l’autovettura perché ivi residente o solo di 
passaggio. 
Riguardo la portata valgono le considerazioni già fatte, oltre a far notare che nel tratto che va 
dall’immissione dalla Strada Provinciale 495 in Via Garzara direzione Via Spin, non esiste alcun divieto 
di portata per i mezzi pesanti (cosa ovvia, altrimenti non potrebbero esservi le attività agricole), mentre 
vi è un divieto per i mezzi superiori a 3,5 T partendo dall’immissione dalla Strada Provinciale in Via 
Garzara verso il centro del paese, quindi dalla parte opposta, non interessata dal passaggio di mezzi a 
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servizio dell’allevamento di progetto. 
 

• RICHIESTA INTEGRAZIONE: 
“2. alternative: compilare la scheda D della documentazione dell’AIA, per le alternative esaminate (D4.2, 

D4.3, D4.4, D4.5);” 

Ø RISPOSTA: 
Si menziona quale Altenativa l’Opzione “Zero”, ovvero nient’altro che l’potesi di non realizzazione del 
progetto. 
Sinteticamente, ed intuibile facilmente, non realizzare il progetto comporterebbe mantenere 
l’appezzamento inalterato continuandone l’uso a coltivazioni agricole, comporterebbe la mancata 
produzione degli output di allevamento (polveri, odori, rumore, ecc..) e comporterebbe una mancata 
redditività per l’imprenditore, oltre che mancati posti di lavori. 
(Si veda Allegato A3 Schede D4) 
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FONTE: Provincia di Rovigo 
ISTANZA: Prot. P/2018/31335 del 12 SET 2018 
OGGETTO: ditta Freguglia Carol – Corbola 

domanda di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale Autorizzazione 
Integrata Ambientale per la realizzazione di un nuovo allevamento avicolo in 
Via Spin a Corbola (RO) 
D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (TUA) e L.R. 18.02.2016 n. 4: - Rif. Pratica SUAP: 
FRGCRL80M54H620M-03122017-2243 Prot. 022699 del 04/12/2017. – 
Protocollo SUAP n. 67350/24-03-2018 
trasmissione verbale Conferenza di Servizi del 6.9.18 – richiesta integrazioni 

• RICHIESTA INTEGRAZIONE: 
“3. emissioni: valutare le ricadute delle emissioni nell’ambiente in relazione al numero massimo di 

animali allevato per ciclo, pari a 345'000 capi e considerando l’eventuale cumulabilità con altri 

allevamenti limitrofi nel raggio di (es. Erica P03 a Taglio di Po ed altri inseriti nell’anagrafe del settore 

veterinario dell’ASL nel raggio suindicato);” 

Ø RISPOSTA: 
Si rimanda all’allegato studio delle emissioni in atmosfera, costituito da relazione e mappe di ricaduta 
delle emissioni, nel quale si trova risposta alla presente richiesta. 

• RICHIESTA INTEGRAZIONE: 
“4. abbattimento emissioni (polveri, rumore, odore): in relazione al box previsto ed al telo nella 

concimaia chiedesi eventuali dati sperimentali e/o di letteratura di abbattimento degli inquinanti previsti 

(polveri, odori, rumore);” 

Ø RISPOSTA: 
Il Proponente, ad integrazione del box di contenimento già inizialmente previsto, intende installare un 
sistema di nebulizzazione ad acqua, tramite ugelli, addittivata con appositi prodotti neutralizzanti 
(barriere osmogeniche). Tali prodotti sono diluiti in acqua in concentrazioni inferiori all’1%.  L’efficacia di 
tale sistema (già ampiamente utilizzato in altre applicazioni in cui si ha dispersione di polveri, sostanze 
inquinanti e odorigene), trova riscontro in diversi studi e riferimenti bibliografici, tra cui si cita: 

- http://www.isprambiente.gov.it - Documentazione tecnica relativa a studio “Labiotest”; 
- Dichiarazione ambientale – Ditta Chiorino  - Impianto di abbattimento dell’odore con barriera 

osmogenica; 
Inoltre diversi riferimenti bibliografici riportano l’efficacia dei sistemi di abbattimento delle emissioni 
tramite interposizione di frangiventi sia naturali che artificiali e l’installazione di teli di copertura, tra cui si 
citano: 

- “Managing air emissions from confined feeding operations in Alberta” – Government of Alberta; 
- Ricerca del C.R.P.A. “L’accumulo in campo di letami e lettiere di avicunicoli – C.R.P.A. Spa – 

Opuscolo 6.21 N. 3/2009”; 
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- “Linee guida per la riduzione delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività agricole e 
zootecniche, secondo quanto previsto dall’Art.5, comma 1, lettera b dell’Accordo di programma 
per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria nel Bacino 
Padano del 19 dicembre 2013” – Mipaaf 

- “Misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici - Opportunità di finanziamento 
dello Sviluppo - Rurale per le aziende zootecniche” – Dicembre 2016 - Rete Rurale Nazionale 
2014 2020 – pag. 21 
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FONTE: Provincia di Rovigo 
ISTANZA: Prot. P/2018/31335 del 12 SET 2018 
OGGETTO: ditta Freguglia Carol – Corbola 

domanda di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale Autorizzazione 
Integrata Ambientale per la realizzazione di un nuovo allevamento avicolo in 
Via Spin a Corbola (RO) 
D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (TUA) e L.R. 18.02.2016 n. 4: - Rif. Pratica SUAP: 
FRGCRL80M54H620M-03122017-2243 Prot. 022699 del 04/12/2017. – 
Protocollo SUAP n. 67350/24-03-2018 
trasmissione verbale Conferenza di Servizi del 6.9.18 – richiesta integrazioni 

• RICHIESTA INTEGRAZIONE: 
“5. BAT: analizzare punto per punto le BAT previste nella decisione CE n. 302/2017 considerando 

altresì quanto indicato anche nel D.Lgs n. 81 del 30.05.2018 (limitazione emissioni di taluni inquinanti 

tipo NH3);”  

Ø RISPOSTA: 
Si rimanda al documento Allegato A2 “Check list di valutazione del gestore in merito all’applicazione 
delle BAT conclusions”. 
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FONTE: Provincia di Rovigo 
ISTANZA: Prot. P/2018/31335 del 12 SET 2018 
OGGETTO: ditta Freguglia Carol – Corbola 

domanda di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale Autorizzazione 
Integrata Ambientale per la realizzazione di un nuovo allevamento avicolo in 
Via Spin a Corbola (RO) 
D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (TUA) e L.R. 18.02.2016 n. 4: - Rif. Pratica SUAP: 
FRGCRL80M54H620M-03122017-2243 Prot. 022699 del 04/12/2017. – 
Protocollo SUAP n. 67350/24-03-2018 
trasmissione verbale Conferenza di Servizi del 6.9.18 – richiesta integrazioni 

• RICHIESTA INTEGRAZIONE: 
6. “Piano odori. produrre un piano di odori secondo quanto previsto dalla BAT 12 della Dec.CE 

n.302/2017);” 

Ø RISPOSTA: 
La BAT 12 di cui alla Decisione di Esecuzione (Ue) 2017/302 della Commissione prescrive che.  
Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola, è necessario 

predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (BAT 1), 

un piano di gestione degli odori. 

Stabilisce inoltre che la stessa BAT 12 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i 

recettori sensibili è probabile e/o comprovato. 

A tale proposito si evidenzia che, nel caso dell’intervento in oggetto, lo Studio sulla dispersione delle 
emissioni in atmosfera (comprensivo delle emissioni odorigene), redatta dall’ing. Simone Avanzi, 
dimostra che i valori post operam degli inquinanti risultano sotto soglia per tutte le specie e 
significativamente inferiori rispetto ai limiti di normativa. 
Allo scopo di migliorare la prestazione ambientale generale dell’azienda, il Proponente – come 
dettagliatamente illustrato nello Studio richiamato più sopra – installerà adeguati sistemi di abbattimento 
delle emissioni comprendenti, in particolare: 
1. box di contenimento mediante installazione di pannelli sandwich lungo la testata dei capannoni 

asservita agli estrattori (come suggerito dal del Politecnico di Milano) 
2. barriera osmogenica mediante installazione di un sistema di ugelli nebulizzatori ad acqua additivata 

con appositi prodotti ad alta prestazione, brevettati, in grado di neutralizzazione, per azione 
osmogena, la carica odorigena e volatile presente nell’effluente.  

L’efficienza della soluzione applicative sarà garantita da una indagine olfattometrica eseguita secondo 
la norma UNI EN 13725. 
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Per quanto riguarda il meccanismo di azione, come sarà 
evidenziato nelle relative schede tecniche e di sicurezza, nel 
pool di miscela compaiono essenzialmente composti che 
sfruttano i risultati della chimica supramolecolare e 
rappresentano una tecnica di deodorizzazione assolutamente 
innocua sotto il profilo del rischio chimico e biologico e a impatto 
ambientale praticamente nullo. 
Il meccanismo di eliminazione delle molecole ad effetto 
odorigeno dall'ambiente avviene secondo un processo di pulizia 
dell'aria che intercetta le molecole maleodoranti e le neutralizza, liberando molecole senza odore 
(Figura 1). 
Le molecole osmogeniche (es.ammoniaca, ammine, idrogeno solforato, mercaptani, disolfuri, ecc.,) 
tipicamente presenti nelle emissioni maleodoranti sono incapsulate all'interno di nanoaggregati di tipo 
micellare, utilizzando semplicemente forze di tipo idrofobico, o all'esterno di esse, attraverso la 
formazione di addotti basati su interazioni tra coppie ioniche a bassa energia, interazioni di tipo Van der 
Waals e forze di London. 
Tali forze intermolecolari sono molto diffuse in natura e soprattutto nei sistemi biologici. Basti pensare 
che gran parte delle azioni biologiche delle proteine e la loro conformazione sono basate non su legami 
chimici veri e propri, ma su questi tipi d'interazione.  
Analogamente a quanto avviene nella detergenza in fase acquosa, anche per in fase gassosa il 
processo sottrae definitivamente all'ambiente le molecole osmogeniche senza ricorrere a 
trasformazione chimica, ma per bloccaggio all'interno e ancoraggio all'esterno di nanostrutture dalle 
quali non possono più essere liberate. Non dovendo più ricorrere al bloccaggio per reazione chimica, 
ma alla tecnica della segregazione idrofobica, non si incorre nel pericolo di un successivo ripristino della 
molecola maleodorante di origine. 
Questo presidio è tipicamente indicato come prescrizione nelle autorizzzazioni regionali rilasciate a 
impianti caratterizzati da emissioni odorigene (cfr. Lombardia, Piemonte, Toscana, Campania). 
3. Realizzazione di idonea barriera verde perimetrale. La capacità di riduzione dei parametri emissivi 

iniziali ad opera della componente vegetale è riportata nella bibliografia di settore:   
B. Parker, W. Malone, D. Walter, Vegetative Environmental Buffers and Exhaust Fan Deflectors for 
Reducing Downwind Odor and VOCs from Tunnel-Ventilated Swine Barns, ASABE.55(1): 227-240, 
2011, che quantifica l’abbattimento degli odori nella misura di circa il 49,1% per effetto della barriere 
vegetali, rimarcando come tale effetto sia imputabile principalmente al trattenimento del particolato, 
adesi al quale si diffondono i composto odorigeni. 

Figura 1 - Schema di processo 
di “pulizia dell’aria” 
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Malone et al, Trees kill odors and other emissionsfrom poultry farms, 236th National Meeting of the 
American Chemical Society (ACS), 2008, che quantifica l’abbattimento degli odori nella misura del 18%. 
X.-J. Lin, Suzelle Barrington, J. Nicell, D. Choiniere, A. Vezina, Influence of windbreaks on livestock 
odour dispersion plume in the field, Agriculture, Ecosystems and Environment 116 (2006) 263–272. Lo 
studio illustra l’effetto di diversi parametri sulla dispersione odorigena. In particolare, analizza la 
presenza/assenza di barriera vegetale, la porosità della barriera (55% vs35%) e la distanza della 
barriera dal punto di emissione (15m vs60m). I risultati dello studio dimostrano come  
§  la presenza della barriera faccia arretrare l’isolinea di percezione dell’odore (definita in 2 UO/m3) di 

circa il 20% rispetto alla situazione in assenza di barriera;  
§  la presenza di una fascia boscata densa arretra l’isolinea di percezione di una distanza pari al 50% 

rispetto alla fascia boscata più porosa (la porosità del 55% viene attribuita nello studio a un filare 
unico di alberi privo della componente arbustiva)  

Le Figure 2 e 3, tratte dallo studio, illustrano graficamente quanto esposto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Copertura con telo della pollina 
Questo tipo di presidio è elencato tra le migliori tecniche per ridurre le emissioni dallo stoccaggio di 
effluente solido (BAT 14.b per l'effluente solido). 
La misura è applicabile in quanto, come verificato mediante opportune prove analitiche, il tenore di 
sostanza secca della pollina estratta dai capannoni si attesta nel range 60-70%. 

Figura 3 – Effetto di una barriera vegetale con 
porosità ottica pari al 35% (sopra) rispetto a una con 

porosità ottica del 55% (sotto) 

Figura 2 – Effetto della presenza di una barriera 
vegetale sulla dispersione odorigena 
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La copertura con teli impermeabili delle polline e delle lettiere avicole esauste estratte dai capannoni 
con corretti valori di sostanza secca è senz’altro auspicabile al fine di non perdere i vantaggi conseguiti 
con la corretta gestione, in fase di stoccaggio a piè di campo: gli effluenti mantenuti asciutti non 
fermentano e non producono emissioni di sorta né in fase di stoccaggio né in fase di spandimento (cfr. 
Ispra, LG MTD allevamenti - 12 settembre 2005)  
E’ inoltre indicata come misura idonea al contenimento delle emissioni odorigene nelle LG regionali (es 
Regione Emilia Romagna; Dipartimento di prevenzione-Servizio Igiene degli allevamenti e delle 
produzioni zootecniche ARPA-Marche; Regione Campania ). 
Nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato dalla Regione Emilia-Romagna1 sono state condotte 
attività sperimentali di confronto fra quattro distinte tecniche di copertura, al fine di confrontarne 
l’efficienza nel prevenire i fenomeni di emissione in atmosfera. La prova è consistita nella copertura di 
tre cumuli su quattro con tre diversi tipi di teli; il quarto cumulo è stato mantenuto scoperto e ha avuto il 
ruolo di testimone. 
I materiali utilizzati per la copertura sono stati: 
§  film in materiale plastomerico, resistente ai raggi UV, di basso costo e a perdere, disposto in modo 

da assicurare una sigillatura completa; 
§  film in materiale plastomerico, resistente ai raggi UV, di basso costo e a perdere, disposto solo sul 

culmo al fine di evitare la imbibizione apicale e permettere l’instaurarsi di processi aerobici; 
§  telo di copertura in Goretex®, recuperabile, tale da prevenire l’infiltrazione delle acque meteoriche 

senza impedire però l’aerazione della massa. 
Le prove hanno dimostrato che la copertura del cumulo permette di ottenere ottimi risultati, ai fini del 
contenimento delle emissioni durante la fase di stasi e in quella successiva d’apertura, se il materiale 
ricoperto ha un tenore di SS superiore al 60%. Si segnala, come vantaggio aggiuntivo, il completo 
controllo dello sviluppo muscidico. 
I risultati migliori, dal punto di vista del controllo delle emissioni odorigene e ammoniacali, sono stati 
raggiunti con la copertura in Goretex ®. 
La ventilazione forzata gestita tramite centralina computerizzata consente di minimizzare i ristagni 
termici e quindi aumenta l’essicazione della pollina rispetto alla modalità a ventilazione naturale, e 
favorisce la rapida disidratazione delle deiezioni bloccando i processi di fermentazione dell’acido urico. 
Poiché, inoltre, l’aspetto gestionale, oltre che dotazionale, è di primaria importanza per il controllo delle 

                                                        
1 Assessorato difesa del suolo e della costa, Protezione Civile e Politiche Ambientali e della Montagna; Assessorato all'agricoltura, caccia 
e pesca - Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da 
aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari. Allegato III - “Requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale dei contenitori per lo 
stoccaggio degli effluenti di allevamento e di altre biomasse destinate all’utilizzo agronomico” “Il trattamento aziendale e consortile degli 
effluenti d’allevamento” 
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emissioni odorigene, nella conduzione dell’impianto l'azienda Freguglia attuerà le seguenti tecniche 
preventive per il contenimento delle emissioni: 
a. controllo sistematico dei sistemi di ventilazione e sensori di temperatura, in modo da garantire sia il 

miglior benessere animale sia il mantenimento della lettiera asciutta e in condizioni aerobiche, 
b. verifiche del grado di secchezza della lettiera di copertura del pavimento (BAT30). Per ridurre le 

emissioni di NH3 è necessario evitare la lettiera umida (comporta una riduzione del 83-94% di NH3 
rispetto ai sistemi tradizionali) 

c. verifiche strutturali della concimaia per prevenirne il degrado e conseguenti eventuali perdite e per 
garantirne una stabile copertura; 

d. controllo dei sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, al fine di eliminare eventuali perdite; 
e. Mantenimento di basso flusso e bassa velocità dell'aria nei locali di stabulazione 
f. Rimozione della lettiera esausta e suo trasferimento in concimaia 
In ogni caso, le tecniche costruttive dei capannoni di stabulazione, dotati di coibentazione e di controllo 
climatico automatizzato, permettono un monitoraggio costante dei parametri climatici e una loro 
regolazione tempestiva, a garanzia del benessere animale, da cui discende direttamente una 
produzione normale di composti odorigeni 

Misure da adottare in caso di odori molesti identificati 
In caso di superamento dei parametri normativi, l’azienda provvederà ad applicare tempestivamente 
una o una combinazione delle seguenti procedure di emergenza: 
controllo dei parametri ambientali di temperatura e umidità interni tramite la centralina, garantendo i 
parametri per il benessere animale; 
§  eventuale aumento dell’aerazione (limitatamente al rispetto delle condizioni del benessere animale) 

per ridurre i tempi di asciugatura della pollina e limitare le reazioni di fermentazione della stessa; 
§  verifica e rapida sostituzione degli abbeveratoi salva goccia in caso di rotture o malfunzionamenti; 
§  verifica del grado di pulizia delle aree esterne e rapido intervento in caso di anomalie; 
§  verifica della concimaia ed eventuale sistemazione del telo di copertura. 

Protocollo per il monitoraggio degli odori 
Il monitoraggio verrà attuato solo in caso di segnalazioni di odori molesti da parte di terzi (BAT. 26). 
Il campionamento sarà eseguito da tecnici di laboratorio accreditato mediante olfattometria ritardata, 
secondo quanto previsto dal metodo UNI EN 13725 per la determinazione della concentrazione di odore 
in emissioni gassose. Il campionamento è effettuato con pompa a depressione su sacchetti di 
Nalophan, mentre la successiva analisi viene eseguita utilizzando l’olfattometria dinamica, applicabile a 
campioni odorigeni aventi concentrazione di odore superiore alla soglia di percezione olfattiva. 



Richieste di integrazione – Osservazioni - Risposte - 
 

 PAGINA 12 DI 88 

 

Il metodo olfattometrico dinamico è riconosciuto dalla Commissione Europea come il metodo ufficiale 
per la determinazione della concentrazione di odore in campioni gassosi. 
Il valore di concentrazione di odore ottenuto con la prova, espresso in ouE/m3, indica quanto il 
campione odorigeno deve essere diluito affinché raggiunga la sua soglia di rivelazione olfattiva. 
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FONTE: Provincia di Rovigo 
ISTANZA: Prot. P/2018/31335 del 12 SET 2018 
OGGETTO: ditta Freguglia Carol – Corbola 

domanda di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale Autorizzazione 
Integrata Ambientale per la realizzazione di un nuovo allevamento avicolo in 
Via Spin a Corbola (RO) 
D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (TUA) e L.R. 18.02.2016 n. 4: - Rif. Pratica SUAP: 
FRGCRL80M54H620M-03122017-2243 Prot. 022699 del 04/12/2017. – 
Protocollo SUAP n. 67350/24-03-2018 
trasmissione verbale Conferenza di Servizi del 6.9.18 – richiesta integrazioni 

• RICHIESTA INTEGRAZIONE: 
“7. Relazione di riferimento art.5 comma 1 lettera v-bis del D.Lgs. n.152/06 e s.m.: produrre la relazione 

di riferimento per le sostanze pericolose ai sensi del DM 272/2014” 

Ø RISPOSTA: 
Relazione di Riferimento 
Riferimenti normativi  

Il D.Lgs. 46/2014 (di recepimento della direttiva 2010/75/Ue (relativa alle emissioni industriali), correttivo 
del D.Lgs. 152/2006, ha introdotto nella normativa italiana concernente l’AIA l’obbligo di redigere la 
Relazione di Riferimento, rinviando la definizione delle modalità per la redazione del documento a un 
decreto del Ministero dell’Ambiente. 
In virtù di questa delega (ex comma 9-sexies dell’articolo 29-sexies del D.Lgs. 152/06), è stato emanato 
il Dm 272/2014, recante le modalità per la redazione della “relazione di riferimento” da allegarsi 
all’istanza di Autorizzazione integrata ambientale. 
Con sentenza n. 11452 del 20 novembre 2017, il T.A.R. Lazio ha annullato il D.M. 13/11/2014, n. 272 
per mancata osservanza della procedura di approvazione prevista dall’art. 17 della Legge n. 400/1988. 
Il vuoto normativo conseguente può, secondo una possibile interpretazione giurisprudenziale, essere 
colmato mediante l’applicazione delle disposizioni relative alla relazione di riferimento contenute nella 
direttiva europea che il DM 272/14 concorreva ad attuare. 
Le Linee Guida della Commissione europea (Comunicazione 2014/C 136/01, pubblicata il 6.05.2014), 
che identificano le fasi per la redazione della relazione, hanno rappresentato la base del DM 272/2014. 
Quest’ultimo, tuttavia, presentava un maggiore grado di dettaglio nell’indicazione della strategia di 
investigazione e dei campioni da selezionare rispetto alle linee guida.  
L’articolo 3, paragrafo 19, della direttiva 2010/75/UE chiarisce che la relazione di riferimento deve 
fornire informazioni sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di 

sostanze pericolose pertinenti. 
Sono definite «sostanze pericolose», le sostanze o miscele pericolose di cui all’articolo 2, punti 7 e 8 del 
regolamento (CE)n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo 
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alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele 

Secondo le LG europee il processo per stabilire, nei singoli casi, se è necessario redigere una relazione 
di riferimento e, successivamente, per stilarla materialmente, può essere articolato in otto fasi, 
riguardanti le seguenti azioni principali: 
fasi da 1 a 3: determinare se occorre elaborare una relazione di riferimento (Tabella 1); 
fasi da 4 a 7: determinare come elaborare la relazione; 
fase 8: determinare il contenuto della relazione. 
Se nel corso delle fasi da 1 a 3 è dimostrato, sulla base delle informazioni disponibili, che non occorre 
alcuna relazione di riferimento, non è necessario passare alle fasi successive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 1 - Estratto della Tabella 5.1 della Com.Comm. n.2014/C136/01 (Fasi 
principali dell’elaborazione della relazione di riferimento) relativa alle fasi per 

determinare la necessità della relazione. 
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Identificazione delle sostanze pericolose usate 

Nell'attività zootecnica Freguglia saranno utilizzate le seguenti sostanze potenzialmente pericolose: 

TIPOLOGIA IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO QUANTITÀ PREVISTA 

Disinfettanti e detergenti 
HD3. Produttore: DuPont; 150 litri 
NEW ENVIRON D. Produttore: Vestal 
Laboratoires 150 litri 

Prodotti topicidi  DT3 PASTA. Produttore: Formevet. 50kg 

Carburanti 
gasolio per mezzi aziendali e per il 
generatore elettrico di emergenza 

La quantità annua utilizzata non è facilmente 
determinabile, presumibilmente intorno ai 
3000  litri.. 

metano per riscaldamento 116.480m3 
	

Allo scopo di ottenere le indicazioni di pericolo (Tabella xx) delle sostanze utilizzate, sono state analizzate le 

relative schede di sicurezza; è stata inoltre eseguita una ricerca nella tabella 3.1 del regolamento 

(CE)1272/2008(CLP)2  e consultato il sito dell’ECHA, C&L3, che riporta anche le voci per la classificazione non 

armonizzate per sostanze non contenute nel CLP, 
	

Disinfettanti e detergenti:  

NOME 
COMMERCIALE DESCRIZIONE 

INDICAZIONI DI PERICOLO H (FRASI H), COME DA 
REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 INDICAZIONI DI PERICOLO 

(CLP) 
Frasi HP Frasi H 

HD3 detergente sanitizzante 
concentrato liquido HP4 H314 

Provoca gravi ustioni 
cutanee e gravi lesioni 
oculari 

HP14 
Ecotossico 

H400 Altamente tossico per gli 
organismi acquatici 

H411 
Tossico per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga 
durata 

NEW 
ENVIRON D.  

disinfettante in polvere 
professionale per 
attrezzature e superfici 

HP4 Irritante H314 
Provoca gravi ustioni 
cutanee e gravi lesioni 
oculari 

HP4 

H318 Provoca gravi lesioni oculari 

H317 Può provocare una reazione 
allergica cutanea. 

H410 
Molto tossico per gli 
organismi acquatici con 
effetti di lunga durata. 

	

I prodotti utilizzati per la pulizia e disinfezione dei capannoni (HD3 e NEW ENVIRON D) sono acquistati 
in prossimità del loro utilizzo per la pulizia di fine ciclo e consumati integralmente o stoccati in taniche 
all’interno di locali dell’allevamento dotati di pavimentazione impermeabile. Sono utilizzati, da personale 
                                                        
2 Classification Labeling Packaging 

3 European Chemical agency –Agenzia Europea Sostanze Chimiche 
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adeguatamente formato, nel periodo di fermo dell’allevamento; vengono diluiti in acqua in bassa 
concentrazione e nebulizzati a bassa pressione all’interno dei capannoni con portoni e finestre chiusi 
per evitare emissioni fuggitive; il pavimento impermeabile assicura inoltre l’isolamento dell’ambiente che 
permette di escludere la possibilità di contaminazione delle matrici acqua e suolo. 
 
Biocidi 

NOME 
COMMERCIALE DESCRIZIONE 

INDICAZIONI DI PERICOLO H (FRASI H), COME DA 
REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 INDICAZIONI DI PERICOLO 

(CLP) 
Frasi HP Frasi H 

DT3 PASTA Biocida (PT14 – 
Rodenticida) – Esca 
utilizzata per il controllo 
dei roditori. 

HP6 
Tossicità acuta 

H300 Letale se ingerito 

H310 Letale per contatto con la 
pelle 

H330 Letale se inalato 
HP5 Tossicità 
specifica per 

organi bersaglio 
(STOT)/ Tossicità 

in caso di 
aspirazione 

H372 
Provoca danni agli organi in 
caso di esposizione 
prolungata o ripetuta 

HP14 
Ecotossico H410 

Molto tossico per gli 
organismi acquatici con 
effetti di lunga durata 

 
E’ acquistato dal gestore immediatamente prima del suo utilizzo ed è distribuito nei capannoni in punti 
esca fissi, nei luoghi frequentati dai roditori, lungo i passaggi obbligati in prossimità delle tane, in 
appositi contenitori impermeabili protetti dagli agenti atmosferici, con accesso previsto solo per l’animale 
bersaglio e fissati in modo da rimanere inamovibili. La zona interessata dal trattamento viene 
chiaramente segnalata. Il prodotto viene stoccato in scatole all’interno di locali del magazzino dotati di 
pavimentazione impermeabile. Le postazioni sono controllate periodicamente, integrando le esche 
eventualmente consumate. Si esclude la possibilità di contaminazione delle acque e del suolo.  
	

	

	

	

	

	

	

Carburanti 
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NOME 
COMMERCIALE DESCRIZIONE 

INDICAZIONI DI PERICOLO H (FRASI H), COME DA 
REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 INDICAZIONI DI PERICOLO 

(CLP) 
Frasi HP Frasi H 

Gasolio da 
autotrazione 

gasolio per mezzi 
aziendali e per il 
generatore elettrico di 
emergenza 

HP3 Infiammabile H226: Liquido e vapori infiammabili 
H304 Può essere letale in caso di 

ingestione e di penetrazione 
nelle vie respiratorie 

H315 Provoca irritazione cutanea 
H332 Nocivo se inalato 
H351 Sospettato di provocare il 

cancro 
H373 L'esposizione prolungata o 

ripetuta può provocare 
danni agli organi 

H411 Tossico per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga 
durata. 

metano metano per 
riscaldamento HP3 Infiammabile H220 Gas altamente infiammabile. 

	

Valutazione della rilevanza delle quantità di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate  

Stante il vuoto normativo determinato dall’annullamento del D.M 272/14 non sono disponibili, allo stato 
attuale4, soglie specifiche per la determinazione della rilevanza delle quantità di sostanze pericolose 
presenti in allevamento. 
Se, tuttavia, si considerano le indicazioni fornite dal decreto si può rilevare il superamento del valore 
soglia dovuto all’utilizzo di gasolio per il rifornimento dei mezzi meccanici e per l’eventuale 
funzionamento del generatore di emergenza. Il gasolio viene stoccato in una cisterna a tenuta, installata 
fuori terra in conformità alle vigenti disposizioni di legge, dotata un bacino di contenimento 
impermeabilizzato della capacità non inferiore al 110% del volume del serbatoio (ai sensi del DM 
22.11.2017) e di una tettoia di copertura a protezione dall’irraggiamento. 
Il presidio è finalizzato ad intercettare, raccogliere e convogliare a recupero eventuali perdite di gasolio 
rendendo remota la possibilità di inquinamento del terreno dovuta a trafilamento o perdita dal fondo del 
serbatoio stesso. 
Con riferimento alle condizioni litologiche e morfologiche dell’area aziendale, dettagliatamente illustrate 
nel volume dello SIA dedicato allo “scenario di Base”, si deve rimarcare che:  
nell’immediato intono dell’allevamento non sono presenti corpi idrici o pozzi di approvvigionamento; 
i terreni che costituiscono il sottosuolo dell’impianto sono di natura coesiva fino a profondità comprese 
tra 5,5 m (margine meridionale dell’allevamento) e 7,5m dal p.c (margine settentrionale), come rilevato 
nel corso delle indagini geognostiche opportunamente eseguite. 
                                                        
4 Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole allo schema di regolamento che stabilisce le nuove modalità per la redazione della 
relazione di riferimento ai fini dell’AIA (Parere CdS 28 giugno 2018, n.1665) 
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Si tratta in prevalenza di argille e argille organiche, fino a torbe, caratterizzate da coefficienti di 
permeabilità estremamente bassi (Figura 4) che assicurano la protezione delle acque sotterranee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si sottolinea che il valore di soggiacenza della falda riportato nelle schede delle prove (circa 2m) è una 
valore “fittizio” attribuibile alla risalita dell’acqua contenuta nella sottostante falda confinata (ossia 
delimitata a tetto e a letto da strati impermeabili) a causa della decompressione determinata dalla 
perforazione di prova.  

Conclusioni 

Sulla scorta di quanto sopra esposto si possono ritenere improbabili significativi eventi di 
contaminazione dei suoli e delle acque sotterranee o superficiali in considerazione del contesto, 
tenendo conto del basso grado di permeabilità dei terreni di fondazione e delle caratteristiche dello 
spazio interno all’impianto.  
Per quanto riguarda, in particolare, l’assetto idrogeologico, si evidenzia che l’area sottesa è 
caratterizzata da terreni essenzialmente coesivi fino alla profondità di 5,5÷7,5m, che grantiscono la 
protezione delle acque sotterranee che, peraltro, hanno sede in acquifero confinato alla profondità di 
oltre 5m dal piano di campagna. 
La sensibilità idrogeologica del contesto risulta sostanzialmente limitata, e in particolare del lotto entro 
cui si opera, in riferimento a possibili percolazioni o immissioni di sostanze nelle acque sotterranee in 
modo diretto o indiretto.  
Gli accorgimenti gestionali e la formazione del personale limitano i rischi legati a situazioni non attese o 

Figura 4 - Valori orientativi del coefficiente di permeabilità 
orizzontale in metri/sec per terreni sciolti a granulometria 

decrescente dalle ghiaie alle argille 
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incidentali, garantendo una maggiore sicurezza anche per l’ambiente.  
Le soluzioni progettuali previste, e le modalità di gestione prospettate, unitamente alle specifiche 
condizioni degli spazi all’interno dei quali vengono svolte le attività produttive, permettono di valutare 
come non significativi i rischi per la contaminazione dei suoli e delle acque sotterrane, pertanto non si 
rileva la necessità di sviluppare le successive fasi di analisi riferite alla redazione della Relazione di 
riferimento. 
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FONTE: Provincia di Rovigo 
ISTANZA: Prot. P/2018/31335 del 12 SET 2018 
OGGETTO: ditta Freguglia Carol – Corbola 

domanda di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale Autorizzazione 
Integrata Ambientale per la realizzazione di un nuovo allevamento avicolo in 
Via Spin a Corbola (RO) 
D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (TUA) e L.R. 18.02.2016 n. 4: - Rif. Pratica SUAP: 
FRGCRL80M54H620M-03122017-2243 Prot. 022699 del 04/12/2017. – 
Protocollo SUAP n. 67350/24-03-2018 
trasmissione verbale Conferenza di Servizi del 6.9.18 – richiesta integrazioni 

• RICHIESTA INTEGRAZIONE: 
“8. pollina: produrre eventuali contratti per lo smaltimento della pollina 

Ø RISPOSTA: 
Si allega accordo di cessione del letame avicolo (Allegato A8) con la Ditta MZ BIOGAS SOC. AGR. A 
R.L., con sede legale in Via Roma n.19, Cittadella (PD) relativamente al proprio impianto biogas di 
Ariano nel Polesine (RO). 
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FONTE: Provincia di Rovigo 
ISTANZA: Prot. P/2018/31335 del 12 SET 2018 
OGGETTO: ditta Freguglia Carol – Corbola 

domanda di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale Autorizzazione 
Integrata Ambientale per la realizzazione di un nuovo allevamento avicolo in 
Via Spin a Corbola (RO) 
D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (TUA) e L.R. 18.02.2016 n. 4: - Rif. Pratica SUAP: 
FRGCRL80M54H620M-03122017-2243 Prot. 022699 del 04/12/2017. – 
Protocollo SUAP n. 67350/24-03-2018 
trasmissione verbale Conferenza di Servizi del 6.9.18 – richiesta integrazioni 

• RICHIESTA INTEGRAZIONE: 
“9. Distanze da allevamenti esistenti considerando anche l’allevamento suinicolo dell’azienda Bego 

Stefano”. 

Ø RISPOSTA: 
La dimostrazione della regolarità delle distanze è stata fornita, con espressione di parere favorevole in 
merito, dall’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Veneto (Protocollo 
n.479444 del 26.11.2018), la quale ha preso atto della valutazione tecnica dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (Protocollo generale 0016610/2018 del 20.11.2018). ). (in Allegato A6) 
L’attività di allevamento in progetto è stata dunque dichiarata compatibile con i due allevamenti di suini 
presenti nel raggio di 1.000 metri dall’area interessata, citati nelle osservazioni pervenute, ovvero: 

Codice Ragione sociale Capacità potenziale 

017RO007 BEGO STEFANO 10 suini ingrasso 

017RO004 VESCOVO MARISA 100 suini ingrasso 

 
Oltre a ciò si precisa di aver constatato che successivamente alla presentazione di richiesta di 
permesso di costruire dell’allevamento in progetto, il Comune di Corbola ha rilasciato il Permesso di 
Costruire  
n.2017P/05 ad una ditta che ha richiesto la “Costruzione di un edificio con destinazione capannone per 
gallina ovaiola”, e che tale edificio è autorizzato in progetto ad una distanza superiore a 500 metri (circa 
550 metri) tra il proprio centroide ed il centroide dell’allevamento Freguglia Carol di cui in oggetto. (si 
veda Allegato A5 distanza nuovo permesso costruire galline ovaiole) 
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FONTE: Provincia di Rovigo 
ISTANZA: Prot. P/2018/31426 del 13 SET 2018 
OGGETTO: ditta Freguglia Carol – Corbola 

domanda di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale Autorizzazione 
Integrata Ambientale per la realizzazione di un nuovo allevamento avicolo in 
Via Spin a Corbola (RO) 
D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (TUA) e L.R. 18.02.2016 n. 4: - Rif. Pratica SUAP: 
FRGCRL80M54H620M-03122017-2243 Prot. 022699 del 04/12/2017. – 
Protocollo SUAP n. 67350/24-03-2018 
trasmissione verbale Conferenza di Servizi del 6.9.18 – richiesta integrazioni 
invio nota dell’ARPAV del 5.9.18, prot. 5167 

• RICHIESTA INTEGRAZIONE: 
1. “Dovrà essere dimostrato il rispetto delle distanze minime stabilite dalla DGRV 856/2012 dagli altri 

allevamenti presenti nei dintorni dell’allevamento in progetto.” 

Ø RISPOSTA: 
Vedasi risposta fornita alla Richiesta Integrazione n.9 della Provincia di Rovigo 
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FONTE: Provincia di Rovigo 
ISTANZA: Prot. P/2018/31426 del 13 SET 2018 
OGGETTO: ditta Freguglia Carol – Corbola 

domanda di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale Autorizzazione 
Integrata Ambientale per la realizzazione di un nuovo allevamento avicolo in 
Via Spin a Corbola (RO) 
D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (TUA) e L.R. 18.02.2016 n. 4: - Rif. Pratica SUAP: 
FRGCRL80M54H620M-03122017-2243 Prot. 022699 del 04/12/2017. – 
Protocollo SUAP n. 67350/24-03-2018 
trasmissione verbale Conferenza di Servizi del 6.9.18 – richiesta integrazioni 
invio nota dell’ARPAV del 5.9.18, prot. 5167 

• RICHIESTA INTEGRAZIONE: 
2. “Dovrà essere rivalutato il sistema di abbattimento delle emissioni (polveri, odori, ammoniaca), si 

ritiene che quanto previsto dal proponente e cioè la realizzazione di una parete di contenimento davanti 

ai ventilatori di ogni capannone non sia in grado di svolgere la funzione per la quale è stata progettata.” 

Ø RISPOSTA: 
Il Proponente, allo scopo di integrare il sistema di abbattimento delle emissioni in particolare di polveri, 
odori e ammoniaca in uscita dai capannoni, inizialmente costituita solo da un box di contenimento in 
corrispondenza della zona dei ventilatori, prevede l’installazione all’interno del box stesso di un sistema 
di nebulizzazione a ugelli, con acqua additivata di sostanze neutralizzanti e sistema di raccolta e scarico 
dell’acqua di lavaggio.  
Tali additivi sono diluiti in acqua in concentrazioni inferiori all’1%. L’efficacia di tali sistema (già 
ampiamente utilizzato in altre applicazioni in cui si ha dispersione di polveri, sostanze inquinanti e 
odorigene) trova riscontro in diverse studi e riferimenti bibliografici, tra cui si cita: 

- http://www.isprambiente.gov.it - Documentazione tecnica relativa a studio “Labiotest” 
- Dichiarazione ambientale – Ditta Chiorino  - Impianto di abbattimento dell’odore con barriera 

osmogenica 

• RICHIESTA INTEGRAZIONE: 
3.“Il sistema di abbattimento dovrà essere conforme alle tecnologie previste dalle BAT di settore di cui 

alla decisione di esecuzione (UE) 2017/302 del 15 febbraio 2017;” 

Ø RISPOSTA: 
Il Proponente, allo scopo di integrare il sistema di abbattimento delle emissioni in particolare di polveri, 
odori e ammoniaca in uscita dai capannoni, inizialmente costituita solo da un box di contenimento in 
corrispondenza della zona dei ventilatori, prevede l’installazione all’interno del box stesso di un sistema 
di nebulizzazione a ugelli con acqua additivata da sostanze neutralizzanti e sistema di raccolta e scarico 
dell’acqua di lavaggio.  
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La nebulizzazione (nel caso specifico applicata all’aria in uscita dai capannoni) è compresa tra le BAT 
11, identificate al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico (BAT 
11.b.1). Inoltre, l’adozione del box di contenimento (con sistema di nebulizzazione addittivata) e della 
barriera verde perimetrale all’allevamento, rientrano tra le BAT 13, finalizzate a ottimizzare le condizioni 
di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico “mediante il collocamento efficace di barriere esterne 
per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione)” (BAT 13.c). 
La copertura con telo della pollina stoccata nella concimaia (dotata di tetto di copertura), rientra tra le 
BAT 14, nelle quali, al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di 
effluente solido, si prevede la copertura dei cumuli di effluente solido (BAT 14.b). 

• RICHIESTA INTEGRAZIONE: 
“Dovranno essere forniti i contratti di cessione della pollina a fine ciclo, inoltre, secondo quanto stabilito 

dal comma 4 dell’art. 5 del DM 25.02.2016, dovrà essere presentato il PUA essendo parte integrante 

dell’AIA;”;” 

Ø RISPOSTA: 
Si allega accordo di cessione del letame avicolo (Allegato A8) con la Ditta MZ BIOGAS SOC. AGR. A 
R.L., con sede legale in Via Roma n.19, Cittadella (PD) relativamente al proprio impianto biogas di 
Ariano nel Polesine (RO). Si precisa che la cessione a terzi del letame avicolo sarà integrale; pertanto, il 
futuro produttore Freguglia Carol non farà nessun uso agronomico di tale effluente di allevamento e 
quindi non dovrà redigere PUA. 
Sarà l’acquirente del refluo zootecnico ad esibire PUA prima che siano iniziate le operazioni di 
spandimento in base al proprio Piano di Utilizzo Terreni (o a sua volta all’eventuale cessione del 
Digestato prodotto). 

• RICHIESTA INTEGRAZIONE: 
5.“Considerata l’elevata densità di allevamenti nella porzione di territorio interessata dalla realizzazione 

del nuovo allevamento, nella stima delle ricadute e in particolare per quanto riguarda l’impatto 

odorigeno, dovrà essere considerato l’effetto cumulativo degli altri allevamenti esistenti;” 

Ø RISPOSTA: 
Si rimanda all’allegato studio delle emissioni in atmosfera, costituito da relazione e mappe di ricaduta 
delle emissioni, nel quale si trova risposta alla presente richiesta. 
 
 
  



Richieste di integrazione – Osservazioni - Risposte - 
 

 PAGINA 25 DI 88 

 

 
FONTE: Provincia di Rovigo 
ISTANZA: Prot. P/2018/31426 del 13 SET 2018 
OGGETTO: ditta Freguglia Carol – Corbola 

domanda di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale Autorizzazione 
Integrata Ambientale per la realizzazione di un nuovo allevamento avicolo in 
Via Spin a Corbola (RO) 
D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (TUA) e L.R. 18.02.2016 n. 4: - Rif. Pratica SUAP: 
FRGCRL80M54H620M-03122017-2243 Prot. 022699 del 04/12/2017. – 
Protocollo SUAP n. 67350/24-03-2018 
trasmissione verbale Conferenza di Servizi del 6.9.18 – richiesta integrazioni 
invio nota dell’ARPAV del 5.9.18, prot. 5167 

• RICHIESTA INTEGRAZIONE: 
6. Nella documentazione presentata dal proponente non si trova riscontro della puntuale applicazione 

delle BAT di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/302 del 15 febbraio 2017 
Ø RISPOSTA: 

Si rimanda al documento Allegato A2 “Check list di valutazione del gestore in merito all’applicazione 
delle BAT conclusions”. 
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FONTE: Comune di Corbola 
ISTANZA: Provincia di Rovigo – Area Ambiente - Prot. G/E n. 23911 del 2 luglio 2018 
OGGETTO: OD.G.: “D.LGS. 03.04.2006 N. 152 (TUA) E L.R. 18.02.2016 N. 4: DOMANDA DI 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E CONTESTUALE 
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
NUOVO ALLEVAMENTO AVICOLO IN VIA SPIN A CORBOLA (RO) – RIF. 
PRATICA SUAP: FRGCRL80M54H620M – 03122017-2243 PROT. SUAP N. 
67350/24-03-2018 – “OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA DOMANDA DI V.I.A. AI 
SENSI DELL’ART. 27-BIS D.LGS. 152/2006” 

• OSSERVAZIONE: 
1. Viabilità 

Ø RISPOSTA: 
Si allega relazione esplicativa riguardante la proposta logistica della viabilità, nella quale si dimostrerà 
che la presenza dell’attività di allevamento in progetto né pregiudicherà, né peggiorerà l’odierno stato 
del traffico transitante. . (si vedano gli Allegati A7a relazione esplicativa, A7b accordo concessione area 
sosta/parcheggio, A7c Tavola grafica). 
Si fa osservare che tale viabilità è normalmente usata da sempre per il transito di mezzi agricoli (trattrici, 
rimorchi, mietitrebbie) e mezzi pesanti per il trasporto delle derrate cerealicole e delle colture industriali 
in genere (Mais, Frumento, Soia, Barbabietola da zucchero). 
Ancora si fa osservare che successivamente alla presentazione di richiesta di permesso di costruire 
dell’allevamento in progetto, il Comune di Corbola ha rilasciato il Permesso di Costruire n. 2017P/05 ad 
una ditta che ha richiesto la “Costruzione di un edificio con destinazione capannone per gallina ovaiola” 
ubicato lungo via Spin, e che tale edificio è autorizzato in progetto ad una distanza superiore a 500 
metri (circa 550 metri) tra il proprio centroide ed il centroide dell’allevamento Freguglia Carol di cui in 
oggetto. (si veda Allegato A5 distanza nuovo permesso costruire galline ovaiole) 
Questo allevamento, nel momento in cui sarà attivo, necessiterà del rifornimento di mangime da parte di 
autotreni, quindi il Comune ha reputato che la viabilità fosse compatibile con la larghezza dimensionale 
di mezzi pesanti nei confronti di chi usa la strada con l’autovettura perché ivi residente o solo di 
passaggio. 
Riguardo la portata valgono le considerazioni già fatte, oltre a far notare che nel tratto che va 
dall’immissione dalla Strada Provinciale 495 in Via Garzara direzione Via Spin, non esiste alcun divieto 
di portata per i mezzi pesanti (cosa ovvia, altrimenti non potrebbero esservi le attività agricole), mentre 
vi è un divieto per i mezzi superiori a 3,5 T partendo dall’immissione dalla Strada Provinciale in Via 
Garzara verso il centro del paese, quindi dalla parte opposta, non interessata dal passaggio di mezzi 
asserviti all’allevamento di progetto. 
Nella foto di cui all’allegato 1 delle osservazioni del Sindaco appare evidente che 
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a)  La viabilità di interesse è normalmente utilizzata da contoterzisti e mezzi agricoli in genere; 
b) che la strada non ha problemi a sopportare carichi pesanti. 
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FONTE: Comune di Corbola 
ISTANZA: Provincia di Rovigo – Area Ambiente - Prot. G/E n. 23911 del 2 luglio 2018 
OGGETTO: OD.G.: “D.LGS. 03.04.2006 N. 152 (TUA) E L.R. 18.02.2016 N. 4: DOMANDA DI 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E CONTESTUALE 
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
NUOVO ALLEVAMENTO AVICOLO IN VIA SPIN A CORBOLA (RO) – RIF. 
PRATICA SUAP: FRGCRL80M54H620M – 03122017-2243 PROT. SUAP N. 
67350/24-03-2018 – “OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA DOMANDA DI V.I.A. AI 
SENSI DELL’ART. 27-BIS D.LGS. 152/2006” 

• OSSERVAZIONE: 
2. “Distanza da allevamenti suinicoli e bovini esistenti” 

Ø RISPOSTA: 
La dimostrazione è stata fornita con espressione di parere favorevole in merito, dall’Unità Organizzativa 
Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Veneto (Protocollo n.479444 del 26.11.2018), la quale 
ha preso atto della valutazione tecnica dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Protocollo 
generale 0016610/2018 del 20.11.2018). (in Allegato A6) 
L’attività di allevamento in progetto è stata dunque dichiarata compatibile con i due allevamenti di suini 
presenti nel raggio di 1.000 metri dall’area interessata, citati nelle osservazioni pervenute, ovvero: 

Codice Ragione sociale Capacità potenziale 

017RO007 BEGO STEFANO 10 suini ingrasso 

017RO004 VESCOVO MARISA 100 suini ingrasso 

 
Oltre a ciò si precisa di aver constatato che successivamente alla presentazione di richiesta di 
permesso di costruire dell’allevamento in progetto, il Comune di Corbola ha rilasciato il Permesso di 
Costruire n. 2017P/05 ad una ditta che ha richiesto la “Costruzione di un edificio con destinazione 
capannone per gallina ovaiola”, e che tale edificio è autorizzato in progetto ad una distanza superiore a 
500 metri (circa 550 metri) tra il proprio centroide ed il centroide dell’allevamento Freguglia Carol di cui 
in oggetto. 
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FONTE: Comune di Corbola 
ISTANZA: Provincia di Rovigo – Area Ambiente - Prot. G/E n. 23911 del 2 luglio 2018 
OGGETTO: OD.G.: “D.LGS. 03.04.2006 N. 152 (TUA) E L.R. 18.02.2016 N. 4: DOMANDA DI 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E CONTESTUALE 
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
NUOVO ALLEVAMENTO AVICOLO IN VIA SPIN A CORBOLA (RO) – RIF. 
PRATICA SUAP: FRGCRL80M54H620M – 03122017-2243 PROT. SUAP N. 
67350/24-03-2018 – “OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA DOMANDA DI V.I.A. AI 
SENSI DELL’ART. 27-BIS D.LGS. 152/2006” 

• OSSERVAZIONE: 
3. Architettura assetto aziendale.” 

Ø RISPOSTA: 
Si allegano gli accordi di assunzione dei tre residenti nei civici 87, 89 e 91 di Via Spin( Allegato A9) 

Civico n.87 

BELLONI ALADINO 
nato a Tripoli (Libia) il 30.07.1953, c.f. BLLLDN53L30Z326P e residente in Via Spin n.87 

Civico n.89 

BELLONI ERIKA 
nata a Adria (RO) il 12.10.1985, c.f. BLLRKE85R52A059D e residente in Via Spin n.89 

Civico n.91 

LAURENTI ENRICO 
nato a Adria (RO) il 07.10.1975, c.f. LRNNRC75R07A059I e residente in Via Spin n.91 

 
Queste tre abitazioni sono funzionali all’attività di allevamento, quindi da considerarsi abitazioni 
aziendali. 
Nell’attività dell’allevamento saranno impiegati il titolare e i tre addetti residenti ai civici di cui sopra, che 
si turneranno durante la giornata con il ruolo di custode, per l’esigenza di sorveglianza e cura degli 
animali e sorveglianza del regolare funzionamento degli impianti tecnoclogici. Oltre a mansioni di pulizia 
dell’allevamento, ispezioni turnate per la verifica dello stato di salute degli animali, allontanamento delle 
carcasse degli animali eventualmente deceduti, manodopera durante le fasi di accasamento dei pulcini 
o invio al macello del pollame e, non ultima, la gestione della logistica degli autotrasporti in arrivo ed in 
uscita dall’impianto (si rimanda agli allegati A7a, A7b, A7c per la logistica autotrasoporti). 
Queste tre abitazioni saranno caricate nel fascicolo aziendale dell’azienda Freguglia Carol presso il 
proprio CAA, in quanto edifici funzionali all’attività di allevamento. 
Il Punto 5) della lettera d) Edificabilità zone agricole della DGR n. 3178/2004, modificata dalla DGR n. 
856/2012 e s.m., prevede la necessità di individuare “i criteri per la realizzazione degli allevamenti 
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zootecnico-intensivi in relazione alle tipologie costruttive e alla qualità e quantità di inquinamento 
potenziale, definendo le distanze reciproche dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà e 
dalle abitazioni non aziendali”. Uno degli scopi di tale provvedimento è quello di evitare l’insorgere di 
conflitti legati alla vicinanza tra allevamenti ed edifici destinati ad abitazioni che non siano funzionali 
all’azienda. A tal fine il paragrafo 6) del medesimo Punto 5) stabilisce che le distanze minime reciproche 
da residenze civili sparse e residenze  civili concentrate sono definite rispettivamente dalle Tebelle 4 e 5 
sulla base di parametri definiti ed individuati. 
Peraltro l’aggettivo “civili” viene utilizzato nelle citate tabelle accanto al termine “residenze” e al termine 
“abitazioni”, al fine di distinguere gli edifici destinati ad abitazione e non funzionali all’azienda da quelli 
che, pur essendo abitati, sono funzionali all’azienda, quali, ad esempio, la casa del conduttore o del 
custode. La previsione di una distanza diversa dagli allevamenti, a seconda che si tratti di abitazioni 
funzionali o non funzionali all’azienda, trova la sua ratio nell’esigenza di sorveglianza e cura degli 
aniamli, in analogia a quanto era previsto dalla abrogata L.R. 25/1984. In tal senso si è espressa anche 
la Sezione Affari Legislativi, con nota 12 gennaio 2009, Prot. n. 7699/40.03. 
Il Punto 5) della citata deliberazione chiarisce al paragrafo 4. che nella definizione di civili abitazioni non 
funzionali all’azienda “sono pertanto escluse la casa del conduttore, dei coadiuvanti familiari o del 
custode dell’allevamento”. 
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FONTE: Comune di Corbola 
ISTANZA: Provincia di Rovigo – Area Ambiente - Prot. G/E n. 23911 del 2 luglio 2018 
OGGETTO: OD.G.: “D.LGS. 03.04.2006 N. 152 (TUA) E L.R. 18.02.2016 N. 4: DOMANDA DI 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E CONTESTUALE 
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
NUOVO ALLEVAMENTO AVICOLO IN VIA SPIN A CORBOLA (RO) – RIF. 
PRATICA SUAP: FRGCRL80M54H620M – 03122017-2243 PROT. SUAP N. 
67350/24-03-2018 – “OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA DOMANDA DI V.I.A. AI 
SENSI DELL’ART. 27-BIS D.LGS. 152/2006” 

• OSSERVAZIONE: 
4. Contratto di soccida.” 

Ø RISPOSTA: 
La Soccida è una forma contrattuale prevista dall’ordinamento italiano, nonché la forma di conduzione 
dell’allevamento più diffusa nel settore zootecnico. 
E’ stato dichiarato apertamente in tutti gli elaborati presentati il fatto che l’attività di allevamento in 
progetto sarà a carattere intensivo, ed in ciò non vi è nulla da nascondere visto che l’allevamento 
intensivo è la tipologia di allevamento di gran lunga più presente nel Polesine. 
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FONTE: Comune di Corbola 
ISTANZA: Provincia di Rovigo – Area Ambiente - Prot. G/E n. 23911 del 2 luglio 2018 
OGGETTO: OD.G.: “D.LGS. 03.04.2006 N. 152 (TUA) E L.R. 18.02.2016 N. 4: DOMANDA DI 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E CONTESTUALE 
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
NUOVO ALLEVAMENTO AVICOLO IN VIA SPIN A CORBOLA (RO) – RIF. 
PRATICA SUAP: FRGCRL80M54H620M – 03122017-2243 PROT. SUAP N. 
67350/24-03-2018 – “OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA DOMANDA DI V.I.A. AI 
SENSI DELL’ART. 27-BIS D.LGS. 152/2006” 

• OSSERVAZIONE: 
5. Durata e validità dei contratti 

Ø RISPOSTA: 
Questa attività rappresenta un’iniziativa imprenditoriale assolutamente seria e responsabile e 
l’imprenditore (che spende di tasca sua per la struttura) ha tutti gli interessi affinchè essa duri e sia 
remunerativa per più tempo possibile, sia per rientrare dall’investimento, sia per produrre gli utili e 
ricchezza per la sua famiglia, i collaboratori e l’indotto. 
E’ evidente che il successo di una iniziativa imprenditoriale dipende da molti fattori, tra i quali il più 
importante è senza dubbio la validità tecnica e commerciale dell'idea imprenditoriale.  
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FONTE: Comune di Corbola 
ISTANZA: Provincia di Rovigo – Area Ambiente - Prot. G/E n. 23911 del 2 luglio 2018 
OGGETTO: OD.G.: “D.LGS. 03.04.2006 N. 152 (TUA) E L.R. 18.02.2016 N. 4: DOMANDA DI 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E CONTESTUALE 
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
NUOVO ALLEVAMENTO AVICOLO IN VIA SPIN A CORBOLA (RO) – RIF. 
PRATICA SUAP: FRGCRL80M54H620M – 03122017-2243 PROT. SUAP N. 
67350/24-03-2018 – “OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA DOMANDA DI V.I.A. AI 
SENSI DELL’ART. 27-BIS D.LGS. 152/2006” 

• OSSERVAZIONE: 
“6. Approvvigionamento di acqua potabile.” 

Ø RISPOSTA: 
Si allega parere di Acquevenete SPA. (Allegato A10) 
Si precisa che la Ditta ha deciso di accogliere il consiglio venuto da più parti durante gli incontri con il 
pubblico, ovvero di installare una vasca di accumulo dell’acqua prelevata dall’acquedotto. 
Il prelievo idrico dalla rete avverrà solo nelle ore notturne, ovvero in orari di scarsa richiesta da parte 
delle altre utenze della zona, allo scopo di riempire la vasca di accumulo ed avere la scorta necessaria 
per i fabbisogni giornalieri. 
Nel periodo diurno non vi sarà prelievo, salvo casi particolari al momento non prevedibili. 
 
  



Richieste di integrazione – Osservazioni - Risposte - 
 

 PAGINA 34 DI 88 

 

FONTE: Comune di Corbola 
ISTANZA: Provincia di Rovigo – Area Ambiente - Prot. G/E n. 23911 del 2 luglio 2018 
OGGETTO: OD.G.: “D.LGS. 03.04.2006 N. 152 (TUA) E L.R. 18.02.2016 N. 4: DOMANDA DI 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E CONTESTUALE 
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
NUOVO ALLEVAMENTO AVICOLO IN VIA SPIN A CORBOLA (RO) – RIF. 
PRATICA SUAP: FRGCRL80M54H620M – 03122017-2243 PROT. SUAP N. 
67350/24-03-2018 – “OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA DOMANDA DI V.I.A. AI 
SENSI DELL’ART. 27-BIS D.LGS. 152/2006” 

• OSSERVAZIONE: 
“7 – Assetto idraulico e idrogeologico. La zona dove ricade l’intervento è stata interessata anni addietro 

da allagamenti e ristagni di acqua meteorica dovuti alla non efficienza del sistema di scolo. […] 

Pertanto nel progetto, ferma restando la dovuta rispondenza all’invarianza idraulica prevista per legge, 

si chiede che lo stabilimento venga dotato di vasche di prima pioggia capaci di rallentare il normale 

deflusso verso la rete di scolo.” 

Ø RISPOSTA: 
La relazione di compatibilità idraulica allegata al progetto ha individuato i necessari volumi di 
laminazione, pari a circa 1700 m3, e ha evidenziato la futura necessità di una manutenzione costante 
della rete di scolo progettata nonché della pulizia periodica del fosso di recapito finale delle acque 
meteoriche. 
Peraltro, il progetto già prevede l’installazione di vasche di raccolta di tutte le acque di lavaggio e di 
prima pioggia, come stabilito dalle direttive regionali di settore. 
Fatta questa premessa, per quanto riguarda la manutenzione della rete idrografica secondaria privata o 
pubblica si ricorda che, a seguito della deliberazione di Giunta Provinciale n. 196 del 27 luglio 2010, è 
stato formulato lo schema di regolamento per la difesa dell’assetto idraulico del territorio da attuare a 
livello comunale (Servizio Protezione Civile). 
L’art. 4 del regolamento recita: 
PULIZIA DI FOSSI E SCOLI. E’ fatto obbligo che i fossi situati lungo le strade, di qualsiasi specie, e fra le 
proprietà private, siano tenuti costantemente sgombri e puliti in modo che, anche in caso di piogge 
abbondanti e continue, quindi di piene improvvise, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e 
danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue. I fossi e canali 
presenti lungo le strade private, all’interno delle proprietà o in confine tra proprietà private, dovranno 
essere spurgati, all’occorrenza, a cura e spese da soggetti proprietari o dei soggetti a ciò tenuti, in base 
agli usi o ai contratti di fondi rustici ed agricoli e al codice civile. Il Comune riterrà, comunque obbligato 
in solido, il proprietario e l’utilizzatore dei terreni(affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario, 
ecc). I fossi privati di scolo, che fossero incapaci di contenere acqua che in essi si riversa o quelli che 
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comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti indicati al precedente 
comma, essere risezionati. Per i fossi lungo le strade Comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi di 
“utilità pubblica”, il Comune provvede, con proprio atto deliberativo, previa ricognizione e 
rappresentazione cartografica come indicato in art. 2, ad individuare interventi atti a garantire il normale 
deflusso delle acque (spurgo, risezionamento o quanto altro abbisogni) e ad una programmazione degli 
stessi interventi; procederà inoltre all’esecuzione delle opere relative alla sistemazione dei fossi lungo le 
strade pubbliche d’intesa con proprietari frontisti. Stipulerà apposita convenzione ove saranno 
disciplinate modalità di intervento e ripartizione degli oneri economici. La quota relativa ai privati verrà 
ripartita in proporzione alla porzione di fronte occupato. Qualora uno dei proprietari non dia il proprio 
assenso, il Comune provvederà, comunque, all’esecuzione dei lavori addebitando la spesa in modo 
direttamente proporzionale alla proprietà dell’interessato nelle forme previste dalle vigenti norme. 
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FONTE: Comune di Corbola 
ISTANZA: Provincia di Rovigo – Area Ambiente - Prot. G/E n. 23911 del 2 luglio 2018 
OGGETTO: OD.G.: “D.LGS. 03.04.2006 N. 152 (TUA) E L.R. 18.02.2016 N. 4: DOMANDA DI 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E CONTESTUALE 
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
NUOVO ALLEVAMENTO AVICOLO IN VIA SPIN A CORBOLA (RO) – RIF. 
PRATICA SUAP: FRGCRL80M54H620M – 03122017-2243 PROT. SUAP N. 
67350/24-03-2018 – “OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA DOMANDA DI V.I.A. AI 
SENSI DELL’ART. 27-BIS D.LGS. 152/2006” 

• OSSERVAZIONE: 
“8 – Consumo Superficie Agricola Utilizzata. Facendo espresso richiamo alla legge Regione Veneto 

n.14/2017 in merito alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla LR 23 

aprile 2004, n.11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, facendo riferimento alla 

classificazione territoriale definita nel PTRC come “Aree ad elevata utilizzazione agricola” (art. 7 e 10 

delle NTA), si chiede alla commissione VIA la verifica del rispetto dei principi sotto elencati in relazione 

al progetto presentato: 

a) favorire il mantenimento e lo sviluppo del settore agricolo anche attraverso la conservazione della 

continuità e dell’estensione delle aree ad elevata utilizzazione agricola limitando la penetrazione in tali 

aree di attività in contrasto con gli obiettivi di conservazione delle attività agricole e del paesaggio 

agrario; 

b) favorire la valorizzazione delle aree ad elevata utilizzazione agricola attraverso la promozione della 

multifunzionalità dell’agricoltura e il sostegno al mantenimento della rete infrastrutturale territoriale 

locale, anche irrigua; 

c) favorire la conservazione e il miglioramento della biodiversità anche attraverso la diversificazione 

degli ordinamenti produttivi e la realizzazione e il mantenimento di siepi e di formazioni arboree, lineari o 

boscate, salvaguardando anche la continuità eco sistemica;  

d) assicurare la compatibilità dell’eventuale espansione della residenza con le attività agricole 

zootecniche; 

e) limitare la trasformazione delle zone agricole in zone con altra destinazione, con particolare 

riferimento ai grandi impianti produttivi, al fine di garantire la conservazione e lo sviluppo dell’agricoltura 

e della zootecnia, nonché il mantenimento delle diverse componenti del paesaggio agrario in esse 

presenti; 

f) prevedere se possibile, nelle aree sotto il livello del mare, la realizzazione di nuovi ambienti umidi e di 

spazi acquei e lagunari interni, funzionali al riequilibrio ecologico, alla messa in sicurezza ed alla 

mitigazione idraulica, nonché alle attività ricreative e turistiche, nel rispetto della struttura insediativa 

della bonifica integrale, ai sistemi d’acqua esistenti e alle tracce del preesistente sistema idrografico. 
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Ø RISPOSTA: 
Si evidenzia che l’art.12 Disposizioni finali, della L.R. 06 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il 
contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il 
governo del territorio e in materia di paesaggio” stabilisce che:  
1. Sono sempre consentiti sin dall’entrata in vigore della presente legge ed anche successivamente, in 

deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a): 

[…] 

e) gli interventi di cui all’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , e, comunque, tutti gli 

interventi connessi all’attività dell’imprenditore agricolo. 

Inoltre, è possibile affermare che  il progetto proposto non è in contrasto con l’articolo 10 - Aree ad 

elevata utilizzazione agricola delle NTA del PTRC . Il comma 1, lettera e), delle Norme infatti recita  
e) limitare la trasformazione delle zone agricole in zone con altra destinazione, con particolare 
riferimento ai grandi impianti produttivi, al fine di garantire la conservazione e lo sviluppo dell’agricoltura 
e della zootecnia, nonché il mantenimento delle diverse componenti del paesaggio agrario in esse 
presenti. 
La considerazione del PTRC per le attività zootecniche è altresì rimarcata alla lettera d), che impone di 
evitare conflittualità con le attività zootecniche ad opera di espansioni urbanistiche non congrue. 
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FONTE: Comune di Corbola 
ISTANZA: Provincia di Rovigo – Area Ambiente - Prot. G/E n. 23911 del 2 luglio 2018 
OGGETTO: OD.G.: “D.LGS. 03.04.2006 N. 152 (TUA) E L.R. 18.02.2016 N. 4: DOMANDA DI 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E CONTESTUALE 
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
NUOVO ALLEVAMENTO AVICOLO IN VIA SPIN A CORBOLA (RO) – RIF. 
PRATICA SUAP: FRGCRL80M54H620M – 03122017-2243 PROT. SUAP N. 
67350/24-03-2018 – “OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA DOMANDA DI V.I.A. AI 
SENSI DELL’ART. 27-BIS D.LGS. 152/2006” 

• OSSERVAZIONE: 
“9 – Emissioni di sostanze: per quanto concerne la produzione e l’emissione di sostanze nell’aria, acqua 

e terreno, si chiede alla commissione V.I.A. di valutare non solo i dati medi, ma i dati di picco di ogni 

sostanza ed il loro effetto considerando il mix prodotto e se questi possono avere effetti sulla salute 

delle persone (lavoratori compresi).” 

Ø RISPOSTA: 
Si rimanda all’allegato studio delle emissioni in atmosfera, costituito da relazione e mappe di ricaduta 
delle emissioni, nel quale si trova risposta alla presente richiesta. Si evidenzia che i risultati ottenuti 
indicano un generale rispetto dei limiti normativi previsti per le singole sostanze indagate, anche in 
corrispondenza delle aree di lavoro del nuovo allevamento in progetto. Tale circostanza è da attribuire 
alle misure di mitigazione che il Proponente intende installare, tra cui in particolare un sistema di 
nebulizzazione ad acqua additivata con sostanze neutralizzanti, in corrispondenza dei box di 
contenimento, che garantisce un “lavaggio” dell’aria emessa dai ventilatori con una riduzione delle 
concentrazioni di odore, polveri e ammoniaca in particolare, di almeno il 54% (come da riferimenti 
bibliografici). 

• OSSERVAZIONE: 
“10 – Emissioni di polveri: per quanto concerne la produzione e l’emissione di polveri sottili, si chiede 

alla commissione V.I.A. di valutare se il metodo di abbattimento adottato è ritenuto efficace, e si chiede 

di valutare l’installazione di filtri ad acqua e/o nebulizzatori per l’abbattimento costante delle polveri 

espulse da ogni singolo capannone con relativo sistema di raccolta e scarico dell’acqua di lavaggio.” 

Ø RISPOSTA: 
Il Proponente intende installare un sistema di nebulizzazione ad acqua additivata con sostanze 
neutralizzanti, in corrispondenza dei box di contenimento, con relativo sistema di raccolta e scarico 
dell’acqua di lavaggio. L’efficacia di tale sistema è ben documentata da diverse ricerche e studi 
bilbiografici. 

• OSSERVAZIONE: 
“11 – Emissioni di polveri PM2.5: si chiede di fornire opportune delucidazioni in merito alla valutazione 



Richieste di integrazione – Osservazioni - Risposte - 
 

 PAGINA 39 DI 88 

 

delle polveri sottili PM 2.5 e delle misure per controllare e contenere tale emissione.” 

Ø RISPOSTA: 
Le polveri sono costituite dall’insieme delle sostanze sospese in aria sotto forma di aerosol atmosferico 

che hanno dimensioni che variano da pochi nm a 100µm. Il PM10 e il PM2.5 sono definiti come il 

materiale particolato avente un diametro aerodinamico medio inferiore, rispettivamente, a 10µm e 

2,5µm. Quindi il PM2.5 è una frazione del particolato totale ed è interamente contenuta nella 

frazione di PM10 (fibre, particelle carboniose, metalli, silice, etc), presenti in atmosfera.   
Nelle simulazioni di calcolo è stato considerato a favore di sicurezza il PM10, che presenta valori 
di concentrazione maggiore rispetto alla concentrazione in aria di PM2.5, in quanto, come sopra 
rappresentato, queste ultime rappresentano una frazione delle PM10 stesse. Ne consegue che il 
rispetto dei limiti normativi verificati per il PM10, sono di conseguenza (e per definizione) rispettati in 
maniera più ampia anche per le PM2.5. 
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FONTE: Comune di Corbola 
ISTANZA: Provincia di Rovigo – Area Ambiente - Prot. G/E n. 23911 del 2 luglio 2018 
OGGETTO: OD.G.: “D.LGS. 03.04.2006 N. 152 (TUA) E L.R. 18.02.2016 N. 4: DOMANDA DI 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E CONTESTUALE 
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
NUOVO ALLEVAMENTO AVICOLO IN VIA SPIN A CORBOLA (RO) – RIF. 
PRATICA SUAP: FRGCRL80M54H620M – 03122017-2243 PROT. SUAP N. 
67350/24-03-2018 – “OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA DOMANDA DI V.I.A. AI 
SENSI DELL’ART. 27-BIS D.LGS. 152/2006” 

• OSSERVAZIONE: 
12. Produzione pollina. [….].” 

Ø RISPOSTA: 
Il dettaglio del calcolo della pollina prodotta è riportato nel Piano Aziendale per l’edificabilità (approvato 
da Avepa), se ne riporta qui l’estratto. 

********** 
Calcolo dei capi mediamente presenti 

capi mediamente presenti = n° capi per partita x frazione di anno x coeff. di mortalità x n° cicli 

 

345.000 x (60/365) x 0,95 x 4,5 =  

 

Totale 242.446 capi mediamente presenti tutto l’anno 

 

La produzione di pollina del pollo da carne ci viene fornita dalla DGR 1835 del 25/11/2016: 

 
CATEGORIA 

DI ANIMALE 

ALLEVATO 

Liquame 

m3/capo/anno 

Produzione di letame 
Azoto al campo al netto delle perdite 

Complessivo Nel liquame Nel letame 

t/capo/anno m3/capo/anno Kg/capo/anno Kg/capo/anno Kg/capo/anno 

Polli da carne (4,5 cicli/anno) 

a terra con 

uso di lettiera 
0 0,0062 0,0095 0,25 0 0,25 

 

La produzione di pollina annua (e di azoto) dell’attività in progetto è data da tali parametri moltiplicati 

per il numero di capi mediamente presenti tutto l’anno: 

 

Tonnellate di pollina 242.446 x 0,0062  = 1.503 t/anno 

Volume di pollina 242.446 x 0,0095  = 2.304 m3/anno 

Azoto 242.446 x 0,25  = 60.612 kgN/anno 

********** 
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La pollina verrà completamente ceduta a terzi (vedi accordi di cessione allegati) e ad ogni fine ciclo 
potrà essere immediatamente caricata su autotrasporti per essere inviata nei luoghi di destinazione per 
l’uso agronomico o la valorizzazione energetica da parte dell’acquirente, oppure stoccata in concimaia 
in attesa di essere caricata sugli autotrasporti. 
Il deposito in concimaia avverrà tutte le volte che, per qualsiasi motivo, non fosse possibile l’immediato 
carico su autotrasporti. 
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FONTE: Comune di Corbola 
ISTANZA: Provincia di Rovigo – Area Ambiente - Prot. G/E n. 23911 del 2 luglio 2018 
OGGETTO: OD.G.: “D.LGS. 03.04.2006 N. 152 (TUA) E L.R. 18.02.2016 N. 4: DOMANDA DI 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E CONTESTUALE 
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
NUOVO ALLEVAMENTO AVICOLO IN VIA SPIN A CORBOLA (RO) – RIF. 
PRATICA SUAP: FRGCRL80M54H620M – 03122017-2243 PROT. SUAP N. 
67350/24-03-2018 – “OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA DOMANDA DI V.I.A. AI 
SENSI DELL’ART. 27-BIS D.LGS. 152/2006” 

• OSSERVAZIONE: 
13 – Presenza storica di allevamenti intensivi: si contesta categoricamente la dichiarazione riportata 

nella relazione di progetto dove si asserisce che la zona ha profonde radici storiche di allevamenti 

intensivi. [….].” 

Ø RISPOSTA: 
L’osservazione esposta e la relativa contestazione i riferiscono a quanto illustrato al § 2.3.6.G (Volume 
1) pagina 56 dello SIA, che riguarda esclusivamente i contenuti del PTCP di Rovigo. Si riporta di seguito 
quanto già relazionato nello Studio presentato:  
L’articolo 122 delle NTA del Piano definisce gli indirizzi generali per il Sistema del Primario al fine di 
conseguire gli obiettivi di sviluppo economico, garanzia di qualità ambientale e consapevolezza dei 
caratteri identitari. 
Nell’ambito dello sviluppo economico del territorio, in relazione a ciascun settore (agricolo e ittico) di 
articolazione del Sistema del Primario, la Provincia promuove e sostiene, in particolare: 
a) il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione agricola, zootecnica e ittica; 
[…] 
f) il potenziamento e l’integrazione delle filiere della lavorazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli, ittici e dei servizi connessi. 
A tale riguardo si evidenzia che il Piano definisce la produzione avicola come significativa e 
tradizionale, che trova oggi in alcune realtà locali un collegamento con attività di lavorazione e 
trasformazione dei prodotti (Occhiobello). 
E’ inserito di seguito l’estratto del PTCP di Rovigo che contiene le affermazioni contestate.  
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E’ stato fatto notare che, nel sito di interesse, il Piano degli Interventi Comunale ha cartografato la 
presenza di un allevamento intensivo di bovini da carne e che, quindi, l’attività zootecnica pregressa 
verrà sostituita da un’analoga attività di allevamento dando continuità alla tipologia zootecnica 
Il fatto che l’attività faccia “massiccio uso di antibiotici necessario al mantenimento del pollame” non è 
certamente un dato di fatto anche nella considerazione che tale pratica sarebbe controproducente per 
l’allevatore dato che favorisce l’antibiotico-resistenza. 
L’uso massiccio di antibiotici porta alla selezione di ceppi resistenti di batteri, alla modificazione della 
flora batterica intestinale degli animali, all’accumulo ambientale attraverso le deiezioni e non da meno a 
residui negli alimenti di origine animale trasferendo la resistenza all’uomo. La somministrazione di 
antibiotici viene effettuata in tre casi particolari: terapia, profilassi e come fattore auxinico (cioè di 
aumento della resa alimentare sulla produttività dell’animale). Di questi, l’unico accettabile è quello in 
corso di terapia; l’uso nei trattamenti di profilassi dovrebbe essere abolito e dal 1998 è proibito l’uso di 
antibiotici come promotori della crescita in tutte le fasi dell’allevamento. 
 
Non esistono parametrazioni in base al carico di animali procapite, né è noto l’utilizzo tecnico-scientifico 
di tale dato. 
 
 
 
  

Figura 5 – Estratto della pagina 155 della Relazione del PTCP di Rovigo 
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FONTE: Comune di Corbola 
ISTANZA: Provincia di Rovigo – Area Ambiente - Prot. G/E n. 23911 del 2 luglio 2018 
OGGETTO: OD.G.: “D.LGS. 03.04.2006 N. 152 (TUA) E L.R. 18.02.2016 N. 4: DOMANDA DI 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E CONTESTUALE 
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
NUOVO ALLEVAMENTO AVICOLO IN VIA SPIN A CORBOLA (RO) – RIF. 
PRATICA SUAP: FRGCRL80M54H620M – 03122017-2243 PROT. SUAP N. 
67350/24-03-2018 – “OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA DOMANDA DI V.I.A. AI 
SENSI DELL’ART. 27-BIS D.LGS. 152/2006” 

• OSSERVAZIONE: 
14. Ricadute economiche sul territorio 

Ø RISPOSTA: 
L’attività di allevamento in progetto darà lavoro e ricchezza alle imprese che parteciperanno alla sua 
realizzazione, agli addetti direttamente assunti, alla famiglia dell’imprenditore e a tutto l’indotto, ovvero 
autotrasportatori, mangimifici, macelli, Professionisti del settore, impianti biogas, ecc… 
Si ritiene di poter tranquillamente affermare che l’attività in progetto distribuirà ricchezza ad un gran 
numero di famiglie. 
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FONTE: Comune di Corbola 
ISTANZA: Provincia di Rovigo – Area Ambiente - Prot. G/E n. 23911 del 2 luglio 2018 
OGGETTO: OD.G.: “D.LGS. 03.04.2006 N. 152 (TUA) E L.R. 18.02.2016 N. 4: DOMANDA DI 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E CONTESTUALE 
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
NUOVO ALLEVAMENTO AVICOLO IN VIA SPIN A CORBOLA (RO) – RIF. 
PRATICA SUAP: FRGCRL80M54H620M – 03122017-2243 PROT. SUAP N. 
67350/24-03-2018 – “OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA DOMANDA DI V.I.A. AI 
SENSI DELL’ART. 27-BIS D.LGS. 152/2006” 

• OSSERVAZIONE: 
15. Deprezzamento terreni e fabbricati limitrofi. 

Ø RISPOSTA: 
Si veda la risposta all’osservazione n.2: gli allevamenti intensivi di suini nel raggio di 1 km sono 
compatibili con l’attività di progetto. 
Non esiste nesso, o un criterio proporzionale, tra la presenza di un allevamento intensivo ed il 
conseguente deprezzamento dei terreni limitrofi. 
Peraltro, la presenza di allevamenti intensivi nel territorio non è la causa della progressiva scomparsa 
della piccola proprietà contadina. Quest’ultima è un trend naturale in continua progressione, data da 
ragioni economiche, in quanto il piccolo proprietario terriero non riesce ad abbattere adeguatamente i 
costi fissi in un mondo agricolo in cui le colture a seminativo hanno visto progressivamente ridursi 
sempre di più il margine di profitto per unità di superficie. E naturalmente il fondo agricolo non ha mai 
mutato, dal punto di vista dell’investitore , il suo ruolo di bene rifugio, di bene solido e tangibile, non 
voluttuario. 
Analogamente, lo spopolamento delle campagne per l’emigrazione verso i centri abitati è un fenomeno 
riscontrabile ed inarrestabile dal dopo guerra ad oggi, e continuerà. E’ un fattore del tutto naturale legato 
al tipo di Società che si è andato a creare nel tempo, non più sostanzialmente legato solo al lavoro in 
ambito rurale. 
La crescita demografica nelle città e lo spopolamento delle campagne costituisce probabilmente la più 
evidente trasformazione ambientale del XX secolo. La deruralizzazione è un fenomeno complesso che 
coinvolge congiuntamente le trasformazioni urbane e rurali, attraverso cinque percorsi storici: 
industrializzazione e meccanizzazione dell’agricoltura; rottura del cerchio organico tra città e campagna; 
ampliamento dell’impronta ecologica della città; inglobamento di aree rurali in ambito urbano e 
suburbanizzazione; spopolamento e dissesto. 
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FONTE: Consigliere Regionale PATRIZIA BERTELLE 
ISTANZA: Provincia di Rovigo – Area Ambiente - Prot. G/E n. 24069 del 3 luglio 2018 
OGGETTO: OSSERVAZIONI ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

• OSSERVAZIONE: 
1. Mancanza di requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra allevamento e azienda 

agricola - mancanza contratti smaltimento pollina 

Ø RISPOSTA: 
Si allega accordo di cessione del letame avicolo (Allegato A8) con la Ditta MZ BIOGAS SOC. AGR. A 
R.L., con sede legale in Via Roma n.19, Cittadella (PD) relativamente al proprio impianto biogas di 
Ariano nel Polesine (RO). 
La prassi sarà, se possibile, caricare immediatamente la pollina sugli autotrasporti alla fine del ciclo per 
essere inviata all’acquirente per la valorizzazione energetica, quindi qual’ora la cosa avvenisse con 
questa modalità , non si userebbe alcuno stoccaggio in concimaia. 
Diversamente, nel momento in cui ci fosse da svuotare il capannone dalla pollina e non fossero 
immediatamente disponibili gli autotrasporti, si userà la concimaia per il momentaneo stoccaggio, in 
attesa di essere caricata per essere portata all’acquirente. 
La concimaia è stata richiesta in autorizzazione per il doppio del minimo di legge (ovvero più capiente 
del minimo necessario) per riparare da imprevisti l’attività. Ad esempio si consideri il caso che ad un 
certo punto il biodigestore con cui si ha accordo di conferimento abbia dei problemi, necessiti di 
manutenzione, vada in blocco, insomma non possa ricevere per diversi mesi; a quel punto con la 
concimaia si avrebbe la capacità di mantenere stoccata in modo idoneo e sicuro la pollina in attesa si 
risolvano i problemi. 
Può anche accadere il caso in cui per conclamati problemi del biodigestore, che non possa più ritirare la 
pollina per qualsiasi motivo, si sottoscriva accordo di cessione con aziende agricole che facciano della 
pollina diretto uso agronomico; in tal caso la pollina avrà dovuto osservare congruo tempo di 
maturazione, e poterla maturare fino a 180 gg coprirà da qualsiasi problema. 
Nel caso dell’uso agronomico diretto da parte degli acquirenti potrebbe accadere che per prolungato 
maltempo i terreni non possano ricevere letame avicolo nei tempi agronomicamente adeguati e che 
quindi gli spandimenti debbano essere rimandati di mesi, in attesa della raccolta delle colture appena 
seminate; in tal caso lo stoccaggio superiore ai classici 90 gg metterà al riparo da qualsiasi problema. 
Questa disquisizione vuole soltanto intendere che la concimaia è stata presentata in progetto per una 
capacità superiore al minimo necessario solo per un fatto di opportunità, pensando potrà servire ad un 
migliore e più facile management del letame avicolo. 
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• OSSERVAZIONE: 
2: Mancanza di requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola - 

mancato rispetto distanze da edifici 

Ø RISPOSTA: 
Si rimanda alla risposta fornita all’Osservazione n.3 formulata dal Comune di Corbola. 
 

• OSSERVAZIONE: 
3: Viabilità di accesso all’allevamento 

Ø RISPOSTA: 
Vedasi risposta fornita alla Richiesta Integrazione n.1 della Provincia di Rovigo 
 

• OSSERVAZIONE: 
4: Approvvigionamento di acqua potabile 

Ø RISPOSTA: 
Si allega parere di ACQUVENETE SPA (Allegato A10) 
Si precisa che la ditta ha deciso di accogliere il consiglio venuto da più parti durante gli incontri con il 
pubblico, ovvero di installare una vasca di accumulo dell’acqua prelevata dall’acquedotto. 
Il prelievo idrico dalla rete avverrà solo nelle ore notturne, ovvero in orari di scarsa richiesta per le altre 
utenze della zona, allo scopo di riempire la vasca di accumulo ed avere la scorta necessaria per i 
fabbisogni giornalieri. 
Nel periodo diurno non vi sarà prelievo, salvo casi particolari al momento non prevedibili. 
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FONTE: Consigliere Regionale PATRIZIA BERTELLE 
ISTANZA: Provincia di Rovigo – Area Ambiente - Prot. G/E n. 24069 del 3 luglio 2018 
OGGETTO: OSSERVAZIONI ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

• OSSERVAZIONE: 
“Va ricordato che il permanere di deiezioni animali in condizioni statiche comporta il prolungarsi di 

condizioni anaerobiche nel cumulo che al momento della rimozione si tradurranno in consistenti 

emissioni di composti odorigeni (ammoniaca, acido solfidrico, mercaptani, ecc.) con effetti più pesanti di 

quelli simulati nello SIA, sulla popolazione circostante.”.” 

Ø RISPOSTA: 
Si riporta quanto illustrato, a tale proposito, nel Piano degli odori: 
 
Copertura con telo della pollina 
Questo tipo di presidio è elencato tra le migliori tecniche per ridurre le emissioni dallo stoccaggio di 
effluente solido (BAT 14.b per l'effluente solido). 
La misura è applicabile in quanto, come verificato mediante opportune prove analitiche, il tenore di 
sostanza secca della pollina estratta dai capannoni si attesta nel range 60-70%. 
La copertura con teli impermeabili delle polline e delle lettiere avicole esauste estratte dai capannoni 
con corretti valori di sostanza secca è senz’altro auspicabile al fine di non perdere i vantaggi conseguiti 
con la corretta gestione, in fase di stoccaggio a piè di campo: gli effluenti mantenuti asciutti non 
fermentano e non producono emissioni di sorta né in fase di stoccaggio né in fase di spandimento (cfr. 
Ispra, LG MTD allevamenti - 12 settembre 2005).  
E’ inoltre indicata come misura idonea al contenimento delle emissioni odorigene nelle LG regionali (es 
Regione Emilia Romagna; Dipartimento di prevenzione-Servizio Igiene degli allevamenti e delle 
produzioni zootecniche ARPA-Marche; Regione Campania ). 
Nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato dalla Regione Emilia-Romagna5 sono state condotte 
attività sperimentali di confronto fra quattro distinte tecniche di copertura, al fine di confrontarne 
l’efficienza nel prevenire i fenomeni di emissione in atmosfera. La prova è consistita nella copertura di 
tre cumuli su quattro con tre diversi tipi di teli; il quarto cumulo è stato mantenuto scoperto e ha avuto il 
ruolo di testimone. 
I materiali utilizzati per la copertura sono stati: 
§  film in materiale plastomerico, resistente ai raggi UV, di basso costo e a perdere, disposto in modo 
                                                        
5 Assessorato difesa del suolo e della costa, Protezione Civile e Politiche Ambientali e della Montagna; Assessorato all'agricoltura, caccia 
e pesca - Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da 
aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari. Allegato III - “Requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale dei contenitori per lo 
stoccaggio degli effluenti di allevamento e di altre biomasse destinate all’utilizzo agronomico” “Il trattamento aziendale e consortile degli 
effluenti d’allevamento” 
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da assicurare una sigillatura completa; 
§  film in materiale plastomerico, resistente ai raggi UV, di basso costo e a perdere, disposto solo sul 

culmo al fine di evitare la imbibizione apicale e permettere l’instaurarsi di processi aerobici; 
§  telo di copertura in Goretex®, recuperabile, tale da prevenire l’infiltrazione delle acque meteoriche 

senza impedire però l’aerazione della massa. 
Le prove hanno dimostrato che la copertura del cumulo permette di ottenere ottimi risultati, ai fini del 
contenimento delle emissioni durante la fase di stasi e in quella successiva d’apertura, se il materiale 
ricoperto ha un tenore di SS superiore al 60%. Si segnala, come vantaggio aggiuntivo, il completo 
controllo dello sviluppo muscidico. 
I risultati migliori, dal punto di vista del controllo delle emissioni odorigene e ammoniacali, sono stati 
raggiunti con la copertura in Goretex ®. 
A ulteriore conferma, il documento comunitario UNECE consiglia di coprire il cumulo dei palabili con telo 
plastico per ridurre le emissioni di ammoniaca [fonte: UN ECE/EB.AIR/120, 2014Guidance document on 
preventing and abating ammonia emissions from agricultural sources. Economic Commission for 
Europe –Executive Body for the Convention on Long –range Transboundary Air Pollution]. 
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FONTE: Consigliere Regionale PATRIZIA BERTELLE 
ISTANZA: Provincia di Rovigo – Area Ambiente - Prot. G/E n. 24069 del 3 luglio 2018 
OGGETTO: OSSERVAZIONI ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

• OSSERVAZIONE: 
2. “La stima della riduzione del 90% di emissioni legate alle polveri, con l’utilizzo di telo impermeabile, 

NON può essere trasferita anche alle emissioni di sostanze; la permanenza del telo sul cumulo di 

pollina comporta anzi condizioni anaerobiche che facilitano la produzione di composti a stato di 

ossidazione ridotto (ammoniaca, acido solfidrico, ecc.) che potranno migrare dalle zone non coperte del 

telo, ma che soprattutto si libereranno al momento dello svuotamento del cumulo con lo sbancamento 

ed il carico sugli automezzi per l’allontanamento dall’azienda. In queste situazioni, le condizioni di 

simulazione potrebbero peggiorare di molto le stime fatte; di conseguenza risulta NON plausibile e 

quindi NON accettabile la simulazione “con telo impermeabile”.” 

Ø RISPOSTA: 
Diversi studi a riguardo dimostrano l’efficacia del telo di copertura quale inibitore non solo delle polveri 
ma anche di altre sostanze gassose. Il sistema di abbattimento delle emissioni con telo di copertura 
rientra tra le tecnologie previste dalle BAT di settore (di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/302 
del 15 febbraio 2017), nelle quali, al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti 
dallo stoccaggio di effluente solido, si prevede la copertura dei cumuli di effluente solido (BAT 
14.b). 
La ricerca del C.R.P.A. “L’accumulo in campo di letame e lettiere di avicunicoli – C.R.P.A. Spa – 
Opuscolo 6.21 N. 3/2009” evidenzia come le prove abbiano dimostrato che la copertura del cumulo 
permette di ottenere ottimi risultati ai fini del contenimento delle emissioni odorigene e ammoniacali, sia 
durante la fase di stasi sia in quella successiva di apertura, con adeguati tenori di sostanza secca. 
Inoltre è stato riscontrato il pieno controllo dello sviluppo muscidico. 

• OSSERVAZIONE: 
5.a “La presenza di odori sgradevoli (superamento soglia 1 OUE/m3), intesa come 98° percentile della 

concentrazione oraria di picco (presenza di odori sgradevoli per un numero di casi > 2%6), andrà ad 

interessare in maniera significativa le abitazioni circostante per un raggio di 500-1000 m e di sicuro i civ. 

87, 89 e 91 di Via Spin.” 

Ø RISPOSTA: 
Il Proponente, ad integrazione delle misure di mitigazione delle emissioni previste inizialmente costituita 
dal box di contenimento dell’aria in uscita dai capannoni, e dalla copertura con telo della pollina stoccata 

                                                        
6 Soglia riferimento Lombardia D.g.r. 15 febbraio 2012 – n. IX/3018 
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nella concimaia dotato di tetto, intende installare un sistema di nebulizzazione ad acqua, tramite 
ugelli, addittivata con appositi prodotti neutralizzanti (barriere osmogeniche) all’interno del box 
suddetto. Tali prodotti sono diluiti in acqua in concentrazioni inferiori all’1%. Applicando queste 
misure ulteriori di mitigazione (tutte rientranti nelle BAT di settore), e considerando inoltre l’ulteriore 
effetto di mitigazione indotto dalla realizzazione di barriere verde perimetrali all’allevamento 
(cautelativamente non considerate inizialmente nei calcoli), si sono elaborate nuove simulazioni di 
calcolo (cui si rimanda per maggiori dettagli). I risultati evidenziano un ulteriore abbattimento della 
concentrazione degli odori nei recettori sensibili, con riduzione rispetto alle concentrazioni 
emerse nel precedente scenario (studio relativo alla fase istruttoria precedente), oscillanti tra il 
56% e il 75% (relativamente all’incidenza del solo allevamento di progetto), e come sintetizzato 
nelle seguenti tabelle di confronto. 

  
• OSSERVAZIONE: 

5.b “Non si condivide l’utilizzo delle soglie di riferimento utilizzate per l’acido solfidrico (EPA-IRIS e TLV-

TWA) in termini di disturbo olfattivo alla popolazione circostante, in quanto va utilizzato l’OT (soglia 

olfattiva) indicato dal WHO7 pari a 0,2-2,0 µg/m3. Si ricorda che per OT si intende la concentrazione a 

cui è certa la rilevabilità dell’odore, ovvero la dose di odore percepibile dal 50% di una popolazione. In 

queste condizioni, sia la simulazione senza che quella con telo impermeabile NON garantiscono il 

rispetto di tale soglia entro un raggio di 200-500 m e di sicuro i civ. 87, 89 e 91 di Via Spin.” 

Ø RISPOSTA: 
In riferimento all’OT indicato nel “WHO Air Quality Guidelines – Second Edition”, è citato che l'idrogeno 
solforato è un odorizzante, che in forma pura ha una soglia di rilevamento degli odori di 0,2-2,0 µg/m3 a 
seconda della purezza e che il suo caratteristico odore di uova marce appare per concentrazioni 3-4 
volte superiori alla soglia dell'odore. Stante questa circostanza, la soglia di rilevabilità dell’odore da 
considerare risulta almeno pari a 0,6-6,0 µg/m3. I risultati dei calcoli, alla luce anche delle ulteriori 
                                                        
7 WHO Air Quality Guidelines – Second Edition 
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misure di mitigazione previste (per i dettagli si rimanda allo studio delle emissioni allegato), dimostrano 
che il nuovo allevamento di progetto induce valori di concentrazioni di odore nei recettori sensibili, 
inferiori a tali soglie.  

• OSSERVAZIONE: 
5.c “Il mancato rispetto delle distanze sui civ. 87, 89 e 91 di Via Spin e l’assenza di significativi presidi 

per il contenimento di odori, non garantiranno l’assenza di odori e nemmeno la presenza contenuta 

entro i limiti di riferimento (non normati per il Veneto, ma scientificamente consolidati).” 

Ø RISPOSTA: 
Si rimanda alla risposta relativa a precedente osservazione. 
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FONTE: Consigliere Regionale PATRIZIA BERTELLE 
ISTANZA: Provincia di Rovigo – Area Ambiente - Prot. G/E n. 24069 del 3 luglio 2018 
OGGETTO: OSSERVAZIONI ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

• OSSERVAZIONE: 
3. “Necessità di valutazione di incidenza ambientale. Si fa presente che il fatto che il progetto non ricada 

all’interno di aree SIC/ZPS di per se non esclude la possibilità di interferenze con la fauna selvatica i 

interesse conservazionistico. Per stessa ammissione del redattore dello studio “l’area vasta potrebbe 

potenzialmente ospitare specie di fauna minacciate e protette, elencate nella Lista Rossa Italiana e 

nelle Direttive Uccelli e Habitat”. Va tenuto infatti conto che l’area di progetto si trova all’interno dell’Isola 

di Ariano, compresa tra i rami del fiume Po (ZPS IT3270023 delta del Po e il SIC 3270017 delta del Po: 

tratto terminale e delta veneto) in pieno Parco del Delta, a distanze comprese tra gli 1,8km e 2,5km dai 

rami del Po. 

Si chiede di integrare la documentazione con una Valutazione d’incidenza appropriata, che tenga in 

considerazione il fatto che l’avifauna ad interesse conservazionistico, percorrendo molti km al giorno tra 

i rami del Po, potrebbe subire effetti negativi dall’attività dell’allevamento in progetto. 

Ø RISPOSTA: 
A prescindere dalle caratteristiche ecologiche del sito di progetto, si evidenzia che tra l’estensione 
dell’area vasta considerata nello SIA, comprendente l’intero territorio comunale (circa 20km2), e 
l’ampiezza dell’area di progetto (circa 3ha = 0,03km2) si hanno tre ordini di grandezza di differenza. E’ 
evidente, pertanto, che è molto più probabile incontrare individui SCC al di fuori dell’area 
dell’allevamento.  
E’ inoltre noto e ben dimostrabile che l’avifauna (di interesse conservazionistico o meno) tende a 
seguire i corsi fluviali più che a “percorrere molti km al giorno tra i rami del Po” e che l’entità degli 
spostamenti – oltre ad essere legata alla specifica fase fenologica – dipende dall’ampiezza dell’home 
range specie-specifico. 
Per quanto riguarda la procedura di VIncA, stabilita dai diversi livelli normativi vigenti, è indiscusso che 
debba essere attivata quando l’attuazione di piano, progetto o intervento possa dar luogo a una 
incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000. 
La normativa regionale in materia distingue due fasi di studio: 
Selezione preliminare (Screening) che ha la finalità di verificare se gli effetti  di un piano, progetto o 
intervento si possano traducano in incidenze significative negative sugli habitat e le specie tutelati nei 
siti della rete Natura 2000; 
Valutazione appropriata: procedura richiesta esplicitamente dall’autorità competente nei casi in cui, in 
base allo Screening e all’eventuale successivo monitaraggio, non è certa l’assenza di incidenza 
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significativa negativa. 
La normativa regionale, inoltre, prevede l’ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile 
al caso 23 quando gli interventi non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle 
direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce 
Per quanto riguarda il progetto in esame e la sua area di pertinenza appare lapalissiana la loro 
collocazione in zona disturbata da attività antropiche, sia in termini di esercizio delle pratiche 
agronomiche, peraltro di tipo intensivo, sia in termini di esercizio dell’attività venatoria, entrambe attività 
svolte nella zona collocata all’interno dell’isola di Ariano ed evidentemente poco compatibili con le 
misure di conservazione (di cui alla L.R. 1/07 e alle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017, n. 1709/2017) 
relative ai rami del Po qualificati come aree nucleo della rete Natura 2000. 
Nonostante tale evidenza, sono state comunque valutati, nell’ambito dello SIA, i potenzili effetti indotti 
dal progetto sulla fauna potenzialmente presente sul territorio di Corbola, come dedotta dall’Atlante 
distributivo della Regione. 
In particolare è stato definito il grado di disturbo associato all’installazione, facendo particolare 
riferimento all’alterazione del clima acustico, aspetto rilevante per l’avifauna. 
Stante la non rilevanza delle emissioni acustiche in fase di esercizio dimostrata dalla VPIA, le 
considerazioni riportate nello Studio di Impatto si riferiscono principalmente alla fase di cantiere e, 
pertanto, considerano effetti a scala locale, circoscritti all’area del cantiere e al suo immediato intorno, 
temporanei in quanto legati alla sola fase di lavoro e completamente reversibili alla chiusura dei cantieri. 
Con riferimento alle specie avifaunistiche potenzialmente presenti nell’ambito di influenza, alle quali il 
rumore del cantiere potrebbe arrecare disturbo, si osserva che esse sono caratterizzate da una elevata 
capacità di spostamento che consente loro, in caso di fenomeni perturbativi, di spostarsi verso siti più 
favorevoli presenti lungo gli alvei fluviali e in ambito vallivo e lagunare e ritornare nella zona alla 
sospensione serale dei lavori, come verificato nei cantieri dell’AV ferroviaria. 
Si sottolinea al riguardo che molte delle specie indicate non trovano nell’area di progetto habitat 
favorevoli alla loro presenza o al più vi trovano tessere a bassa idoneità. 
Inoltre, i livelli di rumore prodotti dai lavori, viste le precauzioni adottate, si mantengono sempre inferiori 
a valori di 60 dB anche a breve distanza dall’impianto e pertanto non costituiscono disturbo significativo 
e tale da produrre effetto di mascheramento sulla comunicazione vocale degli uccelli. Il decadimento 
dell’energia sonora in campo aperto porta a valori inferiori alla soglia di 55 dBA a una distanza dal 
cantiere di circa 200m, decisamente ridotta rispetto a quella che intercorre tra area di progetto e i siti 
Natura 2k. 
Si osserva, comunque, che il mascheramento della comunicazone vocale dipende da molte variabili, tra 
cui la capacità uditiva delle specie, frequenza e ampiezza delle loro vocalizzazioni, le dimensioni dei 
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territori, livello del rumore ambientale esistente, ecc.. Dooling et al. (2007) hanno concluso che, con 
rumore ambientale esistente tra 50 e 55 dB(A), si può ragionevolmente presumere che interferenze con 
la comunicazione acustica incomincino a manifestarsi con livelli di rumore del cantiere tra 55 e 60 
dB(A). 
Oltre a quanto osservato da Dooling et al. (2007), Waterman et al. (2004) hanno analizzato il legame tra 
la rumorosità introdotta da traffico ferroviario e la densità di alcune specie di uccelli di ambienti aperti 
(prato). In Figura 4.3 è riportata la correlazione trovata tra densità relativa e livelli equivalenti di rumore 
ponderati A su 24 ore. La dispersione dei valori è ampia in ragione delle differenze di sensibilità e di 
adattamento delle specie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con riferimento alla Figura 5, un livello di rumore dell’ordine di 47 dBA può essere considerata una 
soglia al di sotto della quale non si registra riduzione in densità dell’avifauna. Tale risultato conferma 
quanto rilevato dallo studio condotto nel 1996 da Reijnen e Thissen (Dinetti, 2000), dal quale è emerso 
che la soglia di disturbo da rumore è pari a 50dB(A), valore normalmente accettato come soglia critica 
per l’individuazione dello spazio attivo dell’avifauna. 
Le osservazioni di campo effettuate nella valle del Ticino, in prossimità dei cantieri della AC Torino-
Milano validano l’estremità inferiore della curva di densità relativa, che tende a zero per Leq dell’ordine 
di 70 dBA. 
E’ quindi evidente che la realizzazione dei lavori non produce effetti tali da compromettere l’eventuale 
presenza di specie di interesse conservazionistico, né di ridurne lo stato di conservazione nell’ambito 
dell’area di riferimento.  
Allo scopo di limitare ulteriormente l’impatto acustico sarà garantita, in fase di cantiere, l’applicazione di 
buone prassi e precauzioni di lavoro, oltre a prevedere la sospensione, durante il periodo riproduttivo, 
delle lavorazioni rumorose nelle ore immediatamente successive all’alba. Il primo mattino, infatti, è il 
momento di massima attivita canora, “dawn chorus”, in cui le attività comportamentali connesse alla 

Figura 5 -Densità relativa dell’avifauna in funzione del rumore 
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conquista del territorio, al corteggiamento e scelta del partner e alla successiva nidificazione hanno la 
massima efficacia biologica.  
Poiché, per definizione, l’incidenza su habitat e specie di interesse conservazionistico è definita 
“significativa negativa” se il grado di conservazione degli habitat e delle specie, all’interno dell’area di 
analisi, cambia sfavorevolmente rispetto alla situazione in assenza del piano progetto o intervento, è 
possibile asserire che i lavori di realizzazione dell’impianto e la sua successiva gestione non danno 
luogo a effetti tali da compromettere lo stato di conservazione delle specie potenzialmente presenti 
nell’area.  
In relazione a quanto sopra è più che evidente che il progetto proposto non richiede la procedura di 
Screening né, tantomeno, una Valutazione appropriata. 
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FONTE: Consigliere Regionale PATRIZIA BERTELLE 
ISTANZA: Provincia di Rovigo – Area Ambiente - Prot. G/E n. 24069 del 3 luglio 2018 
OGGETTO: OSSERVAZIONI ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

• OSSERVAZIONE: 
4. Rischio incidenza influenza aviaria 

Ø RISPOSTA: 
L’argomento non è stato trattato nel capitolo salute umana in quanto il virus dell’influenza aviaria è 
specie-specifico e di norma non infetta l’uomo. Tuttavia, sono possibili sporadici casi di infezione umana 
a causa di contatti diretti con animali infetti (vivi o morti) e/o le loro escrezioni. Non c’è alcun rischio di 
trasmissione attraverso il consumo di carni avicole o uova. 
Il rischio di infezione per la popolazione è pressochè nullo. Chi lavora negli allevamenti avicoli deve 
utilizzare tutte le procedure di sicurezza individuale previste. Gli operatori a stretto contatto con volatili 
infetti, o che lavorano in un allevamento contaminato, possono essere esposti all’infezione e quindi 
devono mantenere alta l’attenzione ed applicare al meglio le procedure di sicurezza individuale e le 
misure di controllo previste per legge. 
Detto ciò, dal punto di vista della biosicurezza l’imprenditore propone una soluzione progettuale atta alla 
più possibile esclusione di contaminazione da parte di fonti esterne. 
Dal punto di vista logistico l’entrata nell’allevamento non è libera a chiunque, ma protetta da cancello, 
oltre che da muretto perimetrale con rete. 
Dal cancello che porta al piazzale dei capannoni di stabulazione transitano soltanto gli autotrasporti 
dediti all’accasamento dei pulcini ed al successivo sfollamento e carico polli a fine ciclo, oltre che i 
mezzi aziendali per il trasporto della pollina alla concimaia. 
Questi mezzi in entrata ed in uscita percorrono un passaggio obbligato attraverso un arco di 
disinfezione, in modo da debellare eventuali patogeni presenti su carrozzeria e pneumatici. 
Gli animali morti sono temporaneamente stoccati all’interno di cella refrigerata posta all’esterno 
dell’allevamento, con prelievo periodico da parte di ditte autorizzate. 
In prossimità dell’accesso al cancello dell’allevamento vi è un bivio, il quale a sinistra porta alla zona 
parcheggio per le automobili e alla zona di stoccaggio temporaneo dei rifiuti e degli animali morti, 
mentre a destra porta al rifornimento silos mangime ed alla concimaia. 
Va quindi sottolineato che tutti gli autotrasporti dediti al ritiro rifiuti, ritiro animali morti, rifornimento silos 
mangime e ritiro pollina nella concimaia, seguiranno una logistica con viabilità esterna al complesso 
dell’allevamento, senza entrare mai in contatto con le superfici di stabulazione ed il piazzale interno. 
Tutti i mezzi aziendali operanti all’interno dell’area di stabulazione non usciranno mai dall’allevamento, 
salvo il mezzo che si occuperà del trasporto della pollina in concimaia. 
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La dogana danese sarà posta in prossimità della porta di ingresso di ogni capannone, non sarà fissa ma 
rimuovibile al bisogno (ad esempio durante movimentazioni di sfollamento potrebbe recare intralcio), e 
consisterà in una seduta, ad esempio panchina, che obbligherà ciascun addetto ai lavori, e non solo, al 
cambio di calzatura prima di entrare nel capannone quindi ad indossare stivali di allevamento oltre di 
essa. 
Gli stivali puliti dovranno essere di colore differente, per ricordare ad ognuno la procedura. 
Giornalmente il personale addetto ispeziona ogni capannone allo scopo di evacuare immediatamente i 
capi eventualmente deceduti per poi depositarli temporaneamente in cella refrigerata posta all’esterno 
dei capannoni, in attesa come già detto pocanzi, del periodico prelievo delle carcasse da parte di ditta 
specializzata allo smaltimento. 
L’imprenditore ritiene sia un buon sistema dotare ogni capannone di una tramoggia sospesa collegata 
con carrucola al soffitto, in modo da essere movimentata longitudinalmente a spinta dall’operatore e 
potervi depositare man mano le carcasse mentre si avanza. 
Tale sistema rende poco gravoso il compito all’operatore, il quale non deve sopportare il peso di una 
cesta portata a braccia oppure trainare una carriola (ad esempio); in più la tramoggia essendo sospesa, 
non tocca mai terra, e ne risulta una prassi alquanto pulita. 
Giunto all’uscita del capannone l’operatore può travasare le carcasse in una carriola posta appena fuori 
dalla porta d’ingresso, per recarsi alla cella refrigerata. 
Tali considerazioni furono inviate all’Azienda ULSS5 che in sede di istruttoria chiese, nel nome 
dell’allora responsabile veterinario Dott. Randon, integrazioni e chiarimenti. 
Successivamente a ciò e alla presa visione del parere favorevole in merito alle distanze tra allevamenti 
rilasciata dall’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Veneto (Protocollo 
n.479444 del 26.11.2018), la stessa ULSS5 inviò il proprio Nulla Osta. 
Vedi allegato n. 
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FONTE: Sig. BOSCOLO LUCA 
ISTANZA: Provincia di Rovigo – Area Ambiente - Prot. A/GE 2018/0023241 del 26/06/2018 
OGGETTO: Osservazioni in merito alla Domanda di Valutazione d’Impatto Ambientale e 

contestuale Autorizzazione Integrata Ambientale art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 
proposta da Freguglia Carola – Azienda agricola – Comune di Corbola (RO) – 
Via Spin, per realizzazione di un nuovo allevamento avicolo (polli da carne) 
con potenzialità di 345.000 posti pollame 

• OSSERVAZIONE: 
1. Distanze da residenze civili 

Ø RISPOSTA: 
Si rimanda alla risposta fornita all’Osservazione n.3 formulata dal Comune di Corbola 
 

• OSSERVAZIONE: 
2. Distanze da altri allevamentii 

Ø RISPOSTA: 
Si rimanda alla risposta fornita all’Osservazione n.9 formulata della Provincia di Rovigo. 
 

• OSSERVAZIONE: 
3. Ricadute economiche sul territorio 

Ø RISPOSTA: 
Si rimanda alla risposta fornita all’Osservazione n.14 formulata dal comune di Corbola. 
 

• OSSERVAZIONE: 
4. Deprezzamento terreni e fabbricati limitrofi 

Ø RISPOSTA: 
Non esiste nesso, o un criterio proporzionale, tra la presenza di un allevamento intensivo ed il 
conseguente deprezzamento dei terreni limitrofi. 
Peraltro, la presenza di allevamenti intensivi nel territorio non è la causa della progressiva scomparsa 
della piccola proprietà contadina. Quest’ultima è un trend naturale in continua progressione, data da 
ragioni economiche, in quanto il piccolo proprietario terriero non riesce ad abbattere adeguatamente i 
costi fissi in un mondo agricolo in cui le colture a seminativo hanno visto progressivamente ridursi 
sempre di più il margine di profitto per unità di superficie. E naturalmente il fondo agricolo non ha mai 
mutato, dal punto di vista dell’investitore , il suo ruolo di bene rifugio, di bene solido e tangibile, non 
voluttuario. 
Analogamente, lo spopolamento delle campagne per l’emigrazione verso i centri abitati è un fenomeno 
riscontrabile ed inarrestabile dal dopo guerra ad oggi, e continuerà. E’ un fattore del tutto naturale legato 
al tipo di Società che si è andato a creare nel tempo, non più sostanzialmente legato solo al lavoro in 
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ambito rurale. 
La crescita demografica nelle città e lo spopolamento delle campagne costituisce probabilmente la più 
evidente trasformazione ambientale del XX secolo. La deruralizzazione è un fenomeno complesso che 
coinvolge congiuntamente le trasformazioni urbane e rurali, attraverso cinque percorsi storici: 
industrializzazione e meccanizzazione dell’agricoltura; rottura del cerchio organico tra città e campagna; 
ampliamento dell’impronta ecologica della città; inglobamento di aree rurali in ambito urbano e 
suburbanizzazione; spopolamento e dissesto. 
Il trend di continua diminuzione della piccola proprietà contadina, la cui superfici viene acquisita ed 
inglobata in aziende sempre più grandi, strutturate e molto capitalizzate, è un fatto naturale e dovuto a 
condizioni economiche e sociali che esulano dalla presenza o meno di allevamenti nelle campagne. 
 

• OSSERVAZIONE: 
5. Danni alla viabilità e disturbo quiete pubblica 

Ø RISPOSTA: 
Vedasi risposta fornita alla Richiesta Integrazione n.1 della Provincia di Rovigo 
 

• OSSERVAZIONE: 
6. Consumo SAU e inquinamento da amianto 

Ø RISPOSTA: 
Il progetto presentato non prevede la demolizione della stalla esistente per costruire il nuovo edificio al 
suo posto; la cosa non è minimamente stata presa in considerazione appunto perché il suo intero 
sedime è tutelato nel PI di Corbola, ovvero vincolato a precise prescrizioni inerenti la sua 
ristrutturazione con mantenimento delle caratteristiche peculiari inalterate, con impossibilità di 
demolizione 
Dal punto di vista della presenza di amianto sulla copertura della stalla esistente, le lastre appaiono 
integre e non sbriciolate. Lo smaltimento dell’amianto di tale copertura ed il rifacimento della stessa 
potrebbe essere un’operazione che si potrebbe prendere in considerazione qual’ora vi si volessero 
ricoverare degli animali. 
Si precisa che il sito di progetto non si trova all’interno del perimetro dell’Ente Parco Regionale Delta del 
Po. 
 

• OSSERVAZIONE: 
7. Fondo in affitto 

Ø RISPOSTA: 
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Freguglia Carol ha presentato richiesta di permesso di costruire opere su terreno condotto con contratto 
di affitto, forte del consenso scritto dei proprietari del terreno ad eseguire le opere qual’ora vengano 
autorizzate. 
Ciò costituisce valido titolo a chiedere il permesso di costruire e ad eseguire le opere. 
 

• OSSERVAZIONE: 
8. Presenza storica di allevamenti intensivi 

Ø RISPOSTA: 
Vedasi risposta fornita alla Richiesta Integrazione n.13 del Comune di Corbola 
 

• OSSERVAZIONE: 
9. Capacità massima di allevamento e densità 

Ø RISPOSTA: 
Il dato del peso vivo mediamente allevato ha le caratteristiche di essere un datto medio, e riferito ad una 
consitenza di capi mediamente presenti tutto l’anno (ovvero quel numero di capi che considerato il 
numero dei giorni di effettiva presenza, quindi i periodi di vuoto sanitario, il numero di cicli ed un indice 
di mortalità medio, restituisce un numero di capi come se fossero presenti tutto l’anno). Questo dato è 
utile per calcolare nel modo corretto il peso vivo allevato e la quantità di pollina prodotta e l’escrezione 
azotata. Anche il dato di peso vivo riferito a singolo capo mediamente presente tutto l’anno è un dato 
medio, desunto da tabella della normativa vigente 
Il calcolo è specificato nel Piano Aziendale per l’edificabilità in zona agricola allegato al permesso di 
costruire, da pag. 4 a pag.6-7. Si riporta qui un estratto esplicativo: 

********** 

Calcolo dei capi mediamente presenti 

Tenendo presente i parametri precedentemente elencati e considerando la frazione di anno nella quale 

sono presenti gli animali, si può calcolare come segue la consistenza media annua dell’allevamento 

(capi mediamente presenti tutto l’anno): 

 

capi mediamente presenti = n° capi per partita x frazione di anno x coeff. di mortalità x n° cicli 

 

345.000 x (60/365) x 0,95 x 4,5 =  

 

Totale 242.446 capi mediamente presenti tutto l’anno 

 

Calcolo Peso Vivo mediamente allevato 

Mentre il Peso Vivo mediamente allevato può essere così calcolato: 
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p.v. medio per capo x n.capi mediamente presenti 

Il Peso Vivo medio per capo è desumibile nel D.M. 25 febbraio 2016, Tab.1 Avicoli – dove per il 

pollo da carne allevato a terra con uso di lettiera con 4,5 cicli per anno, è indicato pari a 1 kg/capo. 

 

1 x 242.446 = 242.446 kg = 243 tonnellate 

********** 

L’azienda ha dichiarato che adotterà accasamenti massimi di 23 capi/m2 rispettando un vincolo di 
benessere animale dato dal non superamento di 39 kg/m2 di peso vivo allevato. 
Perché ciò avvenga non è possibile allevare la totalità di 345.000 capi accasati mantenendoli in 
stabulazione totalmente fino, ad esempio, al 60° giorno di ciclo, in quanto si supererebbero i 39 kg/m2 di 
PV. Ecco perché gli sfollamenti sono necessari. 
Il criterio sarà non superare mai i 39 kg/m2 di Peso Vivo allevato, adottando gli sfollamenti necessari 
durante il ciclo. 
I dati proposti dal Sig. Boscolo non sono applicabili, portano a risultati fuorvianti, con un metodo di 
calcolo adottato non corretto. 
 

• OSSERVAZIONE: 
10. Approvvigionamento idrico 

Ø RISPOSTA: 
Si allega parere di ACQUVENETE SPA (Allegato A10) 
I dati proposti sul consumo idrico dichiarato appaiono in linea con i consumi di allevamenti simili e sono 
stati tarati in base alle esigenze di abbeveraggio legate alle quantità di mangime ingerito. 
Si precisa che la ditta ha deciso di accogliere il consiglio venuto da più parti durante gli incontri con il 
pubblico, ovvero di installare una vasca di accumulo dell’acqua prelevata dall’acquedotto. 
Il prelievo idrico dalla rete avverrà solo nelle ore notturne, ovvero in orari di scarsa richiesta per le altre 
utenze della zona, allo scopo di riempire la vasca di accumulo ed avere la scorta necessaria per i 
fabbisogni giornalieri. 
Nel periodo diurno non vi sarà prelievo, salvo casi particolari al momento non prevedibili. 

• OSSERVAZIONE: 
11. Consumo di metano 

Ø RISPOSTA: 
Si allega accordo di cessione del letame avicolo (Allegato A8) con la Ditta MZ BIOGAS SOC. AGR. A 
R.L., con sede legale in Via Roma n.19, Cittadella (PD) relativamente al proprio impianto biogas di 
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Ariano nel Polesine (RO). 
Si precisa che, essendo la cessione a terzi del letame avicolo nella sua quantità totale, il futuro 
produttore Freguglia Carol non farà nessun uso agronomico di tale effluente di allevamento. 
 

• OSSERVAZIONE: 
12. Gestione della pollina 

Ø RISPOSTA: 
Si allega accordo di cessione del letame avicolo con la Ditta MZ BIOGAS SOC. AGR. A R.L., con sede 
legale in Via Roma n.19, Cittadella (PD) relativamente al proprio impianto biogas di Ariano nel Polesine 
(RO). 
Si precisa che, essendo la cessione a terzi del letame avicolo nella sua quantità totale, il futuro 
produttore Freguglia Carol non farà nessun uso agronomico di tale effluente di allevamento. 
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FONTE: Sig. BOSCOLO LUCA 
ISTANZA: Provincia di Rovigo – Area Ambiente - Prot. A/GE 2018/0023241 del 26/06/2018 
OGGETTO: Osservazioni in merito alla Domanda di Valutazione d’Impatto Ambientale e 

contestuale Autorizzazione Integrata Ambientale art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 
proposta da Freguglia Carola – Azienda agricola – Comune di Corbola (RO) – 
Via Spin, per realizzazione di un nuovo allevamento avicolo (polli da carne) 
con potenzialità di 345.000 posti pollame 

• OSSERVAZIONE: 
13. “Qualità dell’aria 

Gas dispersi derivanti dagli animali e dalla combustione per riscaldamento sono sicuramente di 

notevole entità e non trascurabili. Sarebbe opportuno avere una quantificazione delle emissioni previste 

di ossido di azoto (N2O), Metano (CH4), Acido solfidrico (H2S), Ammoniaca (NH3), materia particolata 

(PM10), composti organici volatili (COV) prodotti dagli animali, più ossidi di azoto (NOx), monossido di 

carbonio (CO), monossido di azoto (NO), anidride carbonica (CO2), derivanti dal riscaldamento. Tutti 

elementi altamente tossici e cancerogeni, che non possono esimersi da un’attenta e scrupolosa 

quantificazione. Anche per questo tipo di emissioni siamo in presenza di una forte mancanza normativa. 

Lo studio presentato analizza solo le emissioni di odori, PM10, NH3 e H2S. Per gli studi di riferimento 

su H2S si citano situazioni dove la concentrazione di animali è pari a 12 capi/m2 quindi la metà di quella 

prevista, analizzando le tabelle fornite ad esempio si nota che sono stati utilizzati i dati più favorevoli 

all’azienda e non viceversa; 2,83 mg/H2S/capo invece di 11,8.” 

Ø RISPOSTA: 
- Per la quantificazione delle emissioni derivanti dagli animali e dal riscaldamento, a seguire si 

risponde in maniera dedicata alla stessa osservazione; 
- Nelle simulazioni emissive relative a H2S, è stato utilizzato il fattore emissivo di 2,83 

mg/H2S/capo/giorno, in quanto rappresenta il fattore di emissione medio “average” su base annua 
caratteristico per allevamenti avicoli. L’adozione di tale valore (anziché 11,8) è coerente, in quanto i 
risultati derivati dalle simulazioni possono essere così confrontabili con le soglie di legge per i diversi 
parametri richiesti. Infatti, tali soglie sono valori di tipo statistico determinati su base annua, che 
richiedono appunto, per poter essere presi a riferimento, simulazioni di calcolo spalmate su almeno 
un anno (365 giorni, 8760 ore) di dati disponibili (comprensivo di un anno di dati meteo orari misurati, 
come fatto per il presente lavoro). Inoltre, il valore di 11,8 evidenziato nella tabella, rappresenta il 
valore di emissione massimo verificabile, che costituisce un dato puntuale non rappresentativo 
dell’andamento annuale. Utilizzare tale dato è improprio e darebbe origine a risultati irrealistici 
(oltrechè non validabili a fini normativi), in quanto si andrebbe a considerare una emissione, costante 
per ogni ora di ogni giorno dell’anno, di entità riscontrabile nella realtà solo puntualmente per 
qualche ora all’anno.  
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• OSSERVAZIONE: 
13.a  “Non è chiaro da dove deriva il fattore di emissione ragguagliato di 1.605 mg/capo/giorno per la 

concimaia e perché per solo 119.562 capi.” 

Ø RISPOSTA: 
- Si veda paragrafo “9.2.1 – Fattore di emissione ragguagliato” della relazione delle emissioni in 

atmosfera della fase istruttoria precedente (o paragrafo “8.3.3.A” con stesso titolo, della relazione 
allegata al presente lavoro); 

- Si veda paragrafo “9.3 – Fattori di emissione” della relazione delle emissioni in atmosfera della fase 
istruttoria precedente (o paragrafo “9 – Parametri emissivi”” della relazione allegata al presente 
lavoro); 

• OSSERVAZIONE: 
13.b “Non sono stati analizzati COV, CH4, NOx, CO, NO, CO2, tutti composti altamente pericolosi e 

tossici.” 

Ø RISPOSTA: 
a) Quantificazione delle emissioni previste di ossido di azoto (N2O), Metano (CH4), Acido 

solfidrico (H2S), Ammoniaca (NH3), materia particolata (PM10), composti organici volatili 
(COV) prodotti dagli animali 

La quantificazione delle emissioni prodotte dagli animali per le sostanze indicate (escludendo H2S, NH3 
e PM10 già analizzate nell’allegato studio delle emissioni in atmosfera) viene fatta facendo riferimento ai 
fattori emissivi di tali sostanze tratti da bibliografia, e comparandoli poi con l’ammontare annuo delle 
emissioni per il Comune di Corbola, a parità di sostanza, ricavati dall’inventario delle emissioni 
“INEMAR Veneto”. 
Calcolo delle emissioni delle sostanze N2O, CH4 e COV, prodotte dagli animali 
Tali emissioni sono state ricavate facendo riferimento al fattore di emissione unitario caratteristico di 
ogni sostanza per allevamenti avicoli. In particolare per NO2 e CH4, tali valori sono stati tratti dallo 
studio “Emissioni inquinanti provenienti da allevamenti animali in Provincia di Cuneo. Studio dei diversi 
contributi alle emissioni gassose”– ARPA Dip. Prov. Cuneo – Prot. 45167/SC10 del 17 maggio 2013, 
nel quale sono evidenziati i fattori emissivi rappresentati nella tabella seguente (categoria “Polli da 
carne”). 
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Per i COv si è fatto riferimento a quanto evidenziato in “EMEP EEA Guidebook 2016 - 3-b-manure-
management”, e rappresentato nella tabella seguente (categoria “Broilers (broilers and parents”). 

  
AI fattori di emissione di cui sopra, comprensivi dia del contributo della fase di stabulazione sia della 
fase di stoccaggio, sono stati applicati i fattori di riduzione dovuti alle misure di mitigazione previste, di 
entità pari a quanto considerato nello studio delle emissioni in atmosfera allegato. Tali fattori di 
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emissione ridotti, sono stati poi moltiplicati per 242’446 capi “tipo broiler” ipotizzati sempre presenti ogni 
giorno per tutto l’anno, ricavando il flusso di massa annuo, comparabile con i valori di emissione 
rappresentato nell’inventario  “INEMAR Veneto”. I risultati di calcolo sono mostrati nella seguente 
tabella. 

 
Tabella 1 - Emissioni totali prodotte dagli animali 

Calcolo delle emissioni a livello comunale delle sostanze NO2, CH4 e COv 
Si è fatto riferimento all’inventario delle emissioni “INEMAR Veneto” anno 2015 per il Comune di 
Corbola. I dati, originariamente suddivisi per “Macrosettore”, “Settore” e “Attività”, sono stati aggregati, a 
parità di sostanza. Successivamente si è proceduto al calcolo dell’emissione totale a livello comunale, 
sommando le singole emissioni. I dati risultanti sono rappresentati nelle seguenti tabelle. Le unità di 
misura considerate sono t/anno. 
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Tabella 2 - Emissioni totali N2O nel Comune di Corbola – tratto da Inventario emissioni INEMAR 2015 
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Tabella 3 - Emissioni totali CH4 nel Comune di Corbola – tratto da Inventario emissioni INEMAR 2015 
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Tabella 4 - Emissioni totali COv nel Comune di Corbola – tratto da Inventario emissioni INEMAR 2015 

I valori totali di emissione, per ogni sostanza, sono stati confrontati con le emissioni prodotte dagli 
animali. 
Incidenza delle emissioni prodotte dall’allevamento di progetto 
Il confronto tra le emissioni prodotte dagli animali con le emissioni totali comunali, è rappresentato nella 
seguente infografica, nella quale si evidenzia un’incidenza percentuale trascurabile. 
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Tabella 5 – Incidenza delle emissioni del nuovo allevamento di progetto 

b) Quantificazione delle emissioni di ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio (CO), 
monossido di azoto (NO), anidride carbonica (CO2), derivanti dal riscaldamento 

La quantificazione delle emissioni per le sostanze indicate viene fatta facendo riferimento alle emissioni 
prodotte dai riscaldatori d’aria dei capannoni, della tipologia prevista dal Proponente, e comparandole 
poi con l’ammontare annuo delle emissioni per il Comune di Corbola, a parità di sostanza, 
rappresentato nell’inventario delle emissioni “INEMAR Veneto”.  
Caratteristiche dei riscaldatori d’aria previsti per l’allevamento in progetto: 
Trattasi di apparecchio che provvede al riscaldamento dell’aria di un ambiente, utilizzando l’energia 
termica prodotta dalla combustione di un gas. L’aria da riscaldare, è aspirata dall’apparecchio tramite un 
ventilatore centrifugo e immessa successivamente nell’ambiente da riscaldare. Le caratteristiche 
tecniche possono essere riassunte nella seguente tabella (tabella solo dimostrativa delle caratteristiche 
tecniche di apparecchiature idonee per applicazioni in allevamenti). 

 
Come comunicato dalla Committenza, si prevede l’installazione in posizione esterna ai capannoni, su 
un solo lato, in numero pari a 6 per capannone, con combustibile gas metano. 
Emissione di sostanze gassose prodotte dalla combustione del gas metano 
Questo tipo di apparecchiature, con alimentazione a gas metano, come riferito dalle aziende produttrici 
sulla base di test di laboratorio o “prove fumi”, presentano emissioni delle seguenti sostanze e entità: 
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- CO2: emissione massima circa 0,4% 
- NOx: emissione massima circa 3 ppm  
- CO: emissione massima circa 15 ppm 

Nota: con il termine NOx si identificano collettivamente tutti gli ossidi di azoto e le loro miscele, tra cui il 

monossido di azoto NO. 
Non presentando emissioni di altre sostanze, si procede alla valutazione dell’entità delle emissioni delle 
sostanze suddette, da mettere poi a confronto con l’ammontare delle emissioni a livello comunale 
rappresentate nell’inventario “INEMAR Veneto”. 
Emissioni di CO2 
Le emissioni di CO2 prodotte dai riscaldatori pari circa allo 0,4%, sono da ritenersi trascurabili. Inoltre, la 
prevista istallazione sulla copertura dei capannoni di un impianto a pannelli fotovoltaici, con il quale si 
produrrà energia elettrica da fonti rinnovabili (come evidenziato nello Studio di Impatto Ambientale), 
consentirà un ulteriore effetto compensativo delle emissioni di CO2 in atmosfera. 
Calcolo delle emissioni delle sostanze NOx e CO, prodotte dai riscaldatori d’aria dei capannoni 
Il calcolo delle emissioni prodotte dai riscaldatori d’aria dei capannoni è stato fatto partendo dai dati di 
emissione sopra evidenziati. Essendo tali dati, valori di concentrazione, per poterli confrontare con le 
emissioni totali “INEMAR” espressi come “massa/tempo” si è proceduto alla loro trasformazione 
considerando una portata media d’aria pari a 1'000 mc/ora. 

Abbattimento delle emissioni tramite applicazione di moderni catalizzatori (depuratori 
catalitici) 

Per abbattere ulteriormente le emissioni dei gas sopra citati, si prevede l’utilizzo allo scarico di moderni 
catalizzatori idoeni per piccole potenze, che presentano bassa contropressione dovuta alle 
caratteristiche costruttive del substrato catalitico e altissima efficienza di conversione. Con questi 
dispositivi sono possibili abbattimenti delle emissioni di NOx e CO di almeno il 98%. Tale 
percentuale di riduzione è stata quindi considerata nei calcoli. 

Stima dei giorni all’anno di funzionamento  
Questi riscaldatori, come logico dedurre, funzionano per periodi più prolungati nella stagione fredda 
rispetto alla calda. Per ogni ciclo di produzione, nella stagione fredda si è stimato un funzionamento di 
circa 20 giorni, nella stagione calda di circa 10. Essendo i cicli di produzione previsti 4.5, il numero 
totale di giorni di funzionamento risulta pari a 67.5, arrotondato a 68. 
Le emissioni totali, per ogni sostanza, prodotte dai riscaldatori d’aria, applicando i dati di cui sopra,  è 
evidenziata nella seguente tabella. 
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Tabella 6 – Emissioni totali prodotte dai riscaldatori d’aria 

Calcolo delle emissioni a livello comunale delle sostanze NOx e CO 
Si è fatto riferimento all’inventario delle emissioni “INEMAR Veneto” anno 2015 per il Comune di 
Corbola. I dati, originariamente suddivisi per “Macrosettore”, “Settore” e “Attività”, sono stati aggregati, a 
parità di sostanza. Successivamente si è proceduto al calcolo dell’emissione totale a livello comunale, 
sommando le singole emissioni. I dati risultanti sono rappresentati nelle seguenti tabelle. Le unità di 
misura considerate sono t/anno. 

 
Tabella 7 - Emissioni totali NOx nel Comune di Corbola – tratto da Inventario emissioni INEMAR 2015 
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Tabella 8 - Emissioni totali CO nel Comune di Corbola – tratto da Inventario emissioni INEMAR 2015 

I valori totali di emissione, per ogni sostanza, sono stati confrontati con le emissioni prodotte dai 
riscalatori d’aria previsti in progetto. 
Incidenza delle emissioni prodotte dall’allevamento di progetto 
Il confronto tra le emissioni prodotte dall’allevamento di progetto (riscaldatori d’aria) con le emissioni 
totali comunali, è rappresentato nella seguente infografica, nella quale si evidenzia un’incidenza 
percentuale trascurabile. 

 
Tabella 9 – Incidenza delle emissioni del nuovo allevamento di progetto 

 OSSERVAZIONE: 
13.c  “Per il calcolo delle emissioni in atmosfera si è ipotizzata la presenza media di 242.445 capi e 

facendo una media annuale delle emissioni, a mio avviso bisogna rifare i calcoli a pieno carico (345.000 

capi adulti), nella peggiore delle condizioni climatiche previste e per tutte le immissioni in atmosfera e 

fare in modo che mai siano superati i valori limite. Inoltre tutte le emissioni sono state analizzate 
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singolarmente e non si è considerato il loro carico totale né le possibili interazioni reciproche. 

Nonostante questo ci sono alcuni superamenti dei valori limite e altri sono appena sotto la soglia.” 

Ø RISPOSTA: 
Si rimanda all’allegato studio delle emissioni in atmosfera, costituito da relazione e mappe di ricaduta 
delle emissioni, nel quale si trova risposta alla presente richiesta. 

• OSSERVAZIONE: 
13.d “Gli studi per il calcolo della dispersione degli inquinanti si basano sulla proiezione di modelli 

matematici. Tali strumenti hanno già evidenziato in più occasioni la loro inadeguatezza e 

approssimazione (basti pensare alle varie classificazioni sismiche fatte negli anni), per la salute 

pubblica meglio basarsi su dati certi.” 

Ø RISPOSTA: 
Tutti i modelli matematici di calcolo in ambito scientifico, per definizione 
(“Rappresentazione quantitativa di un fenomeno naturale - John W. Cain, Mathematical Models in the 

Sciences, in Molecular Life Sciences”) hanno lo scopo di rappresentare il più incisivamente possibile un 
determinato oggetto, un fenomeno reale o un insieme di fenomeni, e sono una rappresentazione della 
realtà non perfetta, ma fedele, ovvero significativa all'analisi che si vuole condurre. In particolare, il 
modello di calcolo utilizzato nel presente lavoro, è inserito nell’elenco dei modelli consigliati da 
APAT (Agenzia Italiana per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici) per la valutazione e 
gestione della qualità dell’aria, e permette di svolgere simulazioni adatte alle esigenze specifiche 
richieste (si veda la scheda APAT aggiornata del modello, al seguente link 
https://www.maind.it/document/windimula_apat.pdf). 

• OSSERVAZIONE: 
13.e “Per i rilevamenti si è utilizzata una centralina posta a 7 km, sembra veramente troppo distante per 

poter rilevare qualcosa di significativo. Ritengo opportuno installare una centralina di rilevamento posta 

ad una distanza di 150-200 m posizionata sottovento rispetto ai capannoni (quindi in direzione Sud-

Ovest) per monitoraggio continuo della qualità dell’aria e con la possibilità di accesso ai dati da parte del 

pubblico.” 

Ø RISPOSTA: 
Le uniche stazioni di misura esistenti e prossime al sito d’intervento, sono quelle valutate in progetto. 
Per utilizzare nei calcoli valori di fondo coerenti, si è fatto riferimento sia alla centralina di rilevazione 
collocata su area omogenea all’area oggetto d’intervento ma più distante, ossia la stazione di 
monitoraggio “Gherardi” a Iolanda di Savoia (FE), stazione tipo “Fondo” in area “Rurale”, sia la stazione 
di monitoraggio più vicina, tipo “Fondo” in area “Urbana”, di Adria (RO). Sarebbe stato improrio e 
scorretto da un punto di vista qualitativo, fare riferimento esclusivamente a centraline poste su aree 
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urbanizzate (stazioni tipo “Fondo” in area “Urbana”). 

• OSSERVAZIONE: 
14. Scarico in atmosfera di polveri e odori. 

Il sistema di ventilazione è strutturato in modo da convogliare tutta l'aria aspirata dai capannoni verso il 

cielo libero senza alcun sistema di abbattimento di polveri (POV) e odori. Occorre installare sistemi di 

filtraggio per impedire la libera dispersione nell'aria di tali inquinanti e impiantare una barriera 

perimetrale di alberi ad alto fusto. 
Ø RISPOSTA: 

Premesso che il box di contenimento dell’aria in uscita dai capannoni già previsto in sede progettuale, 
rappresenta un sistema che permette la riduzione delle emissioni in atmosfera delle polveri e degli 
odori, come testimoniato da diversi studi sperimentali, tra cui si cita “Managing air emissions from 
confined feeding operations in Alberta” – Government of Alberta, il Proponente, ad integrazione della 
suddetta misura mitigativa, intende installare un sistema di nebulizzazione ad acqua, tramite ugelli, 
addittivata con appositi prodotti neutralizzanti (barriere osmogeniche) all’interno del box suddetto.  
Inoltre, come già previsto in sede di progetto, è prevista la collocazione lungo tutto il perimetro 
dell’impianto di una barriera verde, costituita da alberi adatti per tale funzione. Con l’applicazione di tali 
ulteriori misure di mitigazione, comprensive quindi di un ulteriore sistema di filtraggio che impedisce la 
libera dispersione nell’aria degli inquinanti (barriere osmogeniche) e di barriere verdi perimetrali, i 
risultati del nuovo modello di dispersione (cui si rimanda per maggiori dettagli), evidenziano (per gli 
odori a titolo rappresentativo di tutte le sostanze, tra cui le polveri) un ulteriore abbattimento della 
concentrazione degli odori nei recettori sensibili, con riduzione rispetto alle concentrazioni emerse nel 
precedente scenario (studio relativo alla fase istruttoria precedente), oscillanti tra il 56% e il 75% 
(relativamente all’incidenza del solo allevamento di progetto), e come sintetizzato nelle seguenti tabelle 
di confronto. 
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FONTE: Sig. BOSCOLO LUCA 
ISTANZA: Provincia di Rovigo – Area Ambiente - Prot. A/GE 2018/0023241 del 26/06/2018 
OGGETTO: Osservazioni in merito alla Domanda di Valutazione d’Impatto Ambientale e 

contestuale Autorizzazione Integrata Ambientale art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 
proposta da Freguglia Carola – Azienda agricola – Comune di Corbola (RO) – 
Via Spin, per realizzazione di un nuovo allevamento avicolo (polli da carne) 
con potenzialità di 345.000 posti pollame 

• OSSERVAZIONE: 
15. Inquinamento acustico. 

Non vengono forniti dati sulla pressione acustica prodotta dalle batterie di ventilatori installate sui 

capannoni, si ritiene necessario richiedere all'azienda le schede tecniche dei ventilatori al fine di 

valutare il reale impatto acustico. In ogni caso ritengo opportuno realizzare il box a "C" con pannelli 

fonoassorbenti. 

Ø RISPOSTA: 
Come riportato al capitolo 2.1.6.B el Volume 3 dello SIA, la valutazione previsionale dell'impatto 
acustico, comprese le misure fonometriche, è stata eseguita dalla societa SAIGE s.a.s.  
Per la stima dell’impatto acustico determinato dalle attività di allevamento i tecnici incaricati hanno 
effettuato l’analisi dei livelli ambientali relativi allo scenario di progetto nelle condizioni operative 
maggiormente gravose (caso peggiore) e ne hanno esaminato gli effetti sul clima acustico locale.  
L’assetto di riferimento comprende   
il funzionamento a pieno regime di tutti i ventilatori istallati nei 5 capannoni; 
l’operatività delle sorgenti: 24h/24h , nell’ipotesi estiva di funzionamento continuo degli estrattori 
il livello di pressione sonora a 1m dall’estrattore pari a Lp = 70,0 dB(A) x n. 28. Questo valore è stato 
desunto dalle specifiche tecniche riportate nelle schede dei ventilatori. 
Le verifiche effettuate ai ricettori hanno fornito valori di emissione inferiori ai valori limite di riferimento 
per la classe acustica di appartenenza. 
I risultati delle simulazioni nello scenario di progetto indicano -in corrispondenza dei recettori sensibili 
individuati nell’intorno del sito- il rispetto del valore limite di immissione (diurno e notturno) per la classe 
III (cfr. Piano di zonizzazione del comune di Corbola) nella quale tutti i recettori sono inseriti. 
E’ inoltre verificato il rispetto del valore limite di immissione differenziale. 
In base alle conclusioni dello studio non si ritiene necessaria l’adozione di pannelli fonoassorbenti per la 
realizzazione del box di contenimento. 
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FONTE: Sig. BOSCOLO LUCA 
ISTANZA: Provincia di Rovigo – Area Ambiente - Prot. A/GE 2018/0023241 del 26/06/2018 
OGGETTO: Osservazioni in merito alla Domanda di Valutazione d’Impatto Ambientale e 

contestuale Autorizzazione Integrata Ambientale art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 
proposta da Freguglia Carola – Azienda agricola – Comune di Corbola (RO) – 
Via Spin, per realizzazione di un nuovo allevamento avicolo (polli da carne) 
con potenzialità di 345.000 posti pollame 

• OSSERVAZIONE: 
16. “Acque superficiali e dissesto idrogeologico 

La situazione delle acque superficiali non è affatto gestita e controllata come dichiarato. Nella realtà dei 

fatti a Nord della proprietà esiste un fosso di scolo privato (non in gestione al consorzio di bonifica né al 

Comune) che, a causa di un elevato dissesto idrogeologico nonché alla totale mancanza di 

manutenzione, in occasione di abbondanti piogge (2/3 volte l'anno) tracima e invade gli stessi terreni 

dove sono previsti i capannoni. Se questo dovesse accadere con allevamento operativo le acque del 

fosso potrebbero invadere le vasche di raccolta dei liquami ed i capannoni con conseguente 

sversamento di inquinanti nel terreno e nel fosso in fase di deflusso delle acque. Questo causerebbe 

anche una moria di polli con gravi ripercussioni igienico-sanitarie. 

Ø RISPOSTA: 
Si rimanda alla risposta ad analoga osservazione formulata dal Comune di Corbola, ricordando che 
l’impianto è caratterizzato da reti di raccolta dei reflui che non interferiscono con quelle di captazione 
delle acque meteoriche pulite. La circostanza prospettata nell’osservazione, stanti i presidi previsti in 
progetto, ha probabilità remote di manifestarsi. 
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FONTE: Sig. BOSCOLO LUCA 
ISTANZA: Provincia di Rovigo – Area Ambiente - Prot. A/GE 2018/0023241 del 26/06/2018 
OGGETTO: Osservazioni in merito alla Domanda di Valutazione d’Impatto Ambientale e 

contestuale Autorizzazione Integrata Ambientale art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 
proposta da Freguglia Carola – Azienda agricola – Comune di Corbola (RO) – 
Via Spin, per realizzazione di un nuovo allevamento avicolo (polli da carne) 
con potenzialità di 345.000 posti pollame 

• OSSERVAZIONE: 
17. Falde acquifere 

Nella zona esiste una falda superficiale quasi sicuramente collegata al fiume Po. Infatti fino a qualche 

decennio fa esisteva un pozzo di acqua dolce con notevole portata situato approssimativamente 

all'attuale incrocio fra le vie Spin e Basson, al quale attingevano tutti i residenti della zona sia per il 

consumo umano che animale. 

Credo che questa falda sia molto vulnerabile si richiede pertanto di fornire dati specifici e reali con 

opportune indagini geologiche e stratigrafiche in loco. 

Ø RISPOSTA: 
Al capitolo 2.1.4 – Acque sotterranee dello SIA (Vol. 2) è illustrata la distribuzione delle classi di 
vulnerabilità intrinseca dell’acquifero superficiale nell’area di interesse (cfr. Figura 2.29 Stralcio della 
Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta [fonte: PTA] riportata di 
seguito). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Figura, che sintetizza il rischio dovuto a fattori naturali, evidenzia che l’area intervento è classificata a 
bassa vulnerabilità, in accordo con le condizioni idrogeologiche locali. Il primo acquifero presente 

SITO DI PROGETTO 

Figura 2.29 – Stralcio della Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda 
freatica della Pianura Veneta [fonte: PTA] 
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nell’area sottesa dall’allevamento è, infatti, confinato e compreso tra livelli argillosi a permeabilità molto 
bassa e risulta, pertanto, protetto da eventuali sversamenti di sostanze inquinanti effettuati in superficie.  
Tale assetto è stato peraltro confermato dalle indagini geognostiche eseguite in corripondenza del sito a 
cura del dr. Geol. Giacomo Schiavina. Le prove effettuate, opportunamente elaborate, hanno fornito 
una caratterizzazione litologica e geotecnica dei terreni di fondazione dell’impianto in progetto. I litotipi 
rilevati sono di natura coesiva fino a profondità comprese tra 5,5 m. (margine meridionale 
dell’allevamento) e 7,5m dal p.c (margine settentrionale). Si tratta in prevalenza di argille e argille 
organiche, fino a torbe, caratterizzate da coefficienti di permeabilità estremamente bassi (cfr. Tabella 2), 
che assicurano la completa protezione delle acque sotterranee. La permeabilità dei terreni rappresenta, 
infatti, il fattore che maggiormente controlla la potenziale migrazione di eventuali inquinanti 
idrosolubili/idrotrasportati all’interno di un acquifero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si sottolinea che il valore di soggiacenza della falda riportato nelle schede delle prove (circa 2m) è una 
valore “fittizio” attribuibile alla risalita dell’acqua contenuta nella sottostante falda confinata (ossia 
delimitata a tetto e a letto da strati impermeabili) a causa della decompressione causata dalla 
perforazione di prova (come si può facilmente dedurre dalla seguente Figura 7).  
 
 
 

Figura 6 - Valori orientativi del coefficiente di permeabilità in 
metri/sec per terreni sciolti a granulometria decrescente dalle 

ghiaie alle argille 
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Figura 7 – Schema idrogeologico illustrativo 
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FONTE: Sig. BOSCOLO LUCA 
ISTANZA: Provincia di Rovigo – Area Ambiente - Prot. A/GE 2018/0023241 del 26/06/2018 
OGGETTO: Osservazioni in merito alla Domanda di Valutazione d’Impatto Ambientale e 

contestuale Autorizzazione Integrata Ambientale art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 
proposta da Freguglia Carola – Azienda agricola – Comune di Corbola (RO) – 
Via Spin, per realizzazione di un nuovo allevamento avicolo (polli da carne) 
con potenzialità di 345.000 posti pollame 

• OSSERVAZIONE: 
18. Habitat flora e fauna 

 Nella relazione presentata si trae la conclusione che l'area interessata è talmente compromessa e 

degradata che il presente impianto non porterebbe un significativo peggioramento. 

Se esiste una situazione di degrado ambientale non dovremmo provare a risanarla piuttosto che 

aggravarla ulteriormente? 

In ogni caso ritengo la valutazione errata infatti, sebbene lunghi anni di colture intensive hanno 

certamente lasciato il segno, negli ultimi 15 anni sono stati messi a dimora numerosi pioppeti e querceti. 

Questo ha favorito uno sviluppo naturale di fauna locale e al momento troviamo numerosi esemplari di 

ghiandaia (Garrulus glandarius), airone cenerino (Ardea cinerea), garzetta (Egretta 

garzetta), poiana comune (buteo buteo), gheppio comune (Falco tinnunculus), Civetta (Athene noctua). 

Questo è prova che l'habitat sta lentamente ritrovando un proprio equilibrio che questo insediamento 

andrebbe sicuramente a minare. Ricordo anche che nell'area (probabilmente unico caso nel Polesine) 

non si registrano presenze di nutrie. 

Ø RISPOSTA: 
I territori analizzati nell’ambito dello studio sono costituiti da aree essenzialmente agricole e le rare 
porzioni caratterizzate da vegetazione naturale e semi-naturale sono collocate in zone lontane dal sito 
di progetto e per lo più confinate lungo il corso del Po (che dista oltre 2km). 
Come si può evincere dalle fotografie inserite di segito, tutta l’area di progetto e il suo intorno esteso 
fino ai confini comunali e oltre appaiono sostanzialmente privi di cenosi significative. Peraltro, come 
descritto nello SIA (§ 2.2.4, Volume 2) la distribuzione degli habitat dell'Area Vasta, desunta dalla Carta 
della Natura (ISPRA, 2009), mostra l’assoluta prevalenza – in ambito comunale - degli habitat codificati 
come “82.Coltivi, 83.Frutteti, vigneti e piantagioni arboree” e “85.Parchi urbani e giardini” (Figura 2.43, 
pagina 72), oltre ad Habitat “86 Città, paesi e siti industriali.(Figura 2.44, pagina 72). 
Il territorio interessato dal progetto è quello della bassa pianura polesana, occupato per lo più da 
seminativi con composizione floristica spontanea tendenzialmente banale, con grandi distese di coltivi 
intervallate da rare siepi o filari di delimitazione degli appezzamenti. 
La vegetazione dei seminativi è costituita da specie sinantropiche e ruderali, infestanti delle colture o  
 



Richieste di integrazione – Osservazioni - Risposte - 
 

 PAGINA 84 DI 88 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista da Nord – Via Basson 

Vista da Nord – Via Basson 

Vista da Sud – Via Spin 
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marginali agli appezzamenti agricoli. La vegetazione annua o biennale delle colture sarchiate è 
rappresentata dalle tipiche commensali che infestano i campi a riposo e i coltivi. 
Il contingente floristico delle siepi e dei filari alberati è rappresentato prevalentemente da Platanus 

hybrida (platano) e Populus nigra varietà italica (Pioppo cipressino); più raramente sono presenti 
Populus nigra (pioppo nero), Salix alba (salice bianco), Ulmus minor (olmo minore), Acer campestre 
(acero campestre), Sambucus nigra (sambuco), Cornus sanguinea (sanguinella). 
A ovest del sito di progetto è stato rilevato un pioppeto industriale che costituisce l’unico insieme di 
elementi ad alto fusto presente nell’intorno. 
Il territorio di Corbola è privo di corpi idrici di rilievo (motivo per il quale la presenza di nutrie non è 
significativa  dato che l’habitat di questa specie è rappresentato da sistemi acquatici) e nei fossati la  
vegetazione acquatica e ripariale è praticamente assente, soggetta a tagli periodici e in competizione 
con la vegetazione ruderale-sinantropica dei seminativi limitrofi Inoltre, l’assenza  di una rete idrografica 
significativa limita/inibisce la presenza di erpetofauna.  
Le popolazioni faunistiche sono rappresentate da specie antropofile generaliste in grado di vivere in 
stretta relazione con le attività antropiche. Il contingente faunistico dell’area è piuttosto comune nelle 
campagne della pianura veneta ed è rappresentato da specie ecologicamente poco esigenti. Inoltre, 
come evidenziato dai monitoraggi di LIPU&REN, il comprensorio padano è il settore nazionale in cui lo 
stato di conservazione delle specie agricole desta le maggiori preoccupazioni 
Per la valutazione della sensibilità all’impatto della componente faunistica è stato utilizzato il metodo 
elaborato da Ingegnoli et al. (2011), che ha fornito un valore complessivo basso di sensibilità della 
componente faunistica per il fatto che le specie che frequentano l’area sottesa dall’impianto sono 
prevalentemente comuni, con trascurabile presenza di individui di Specie di Interesse 

Vista da Sud – Via Spin 
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Conservazionistico; L’area (potenzialmente idonea anche per alcune specie SCC) è  frequentata in 
maniera sporadica a causa dei disturbi antropici legati alle pratiche agricole e alla pressione venatoria. 
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FONTE: Provincia di Rovigo 
ISTANZA: Prot. G/E n. 23983 del 2 luglio 2018 
OGGETTO: D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (TUA) e LR 18.02.2016 n.4: 

domanda di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale Autorizzazione 
Integrata Ambientale per la realizzazione di un nuovo allevamento avicolo in 
Via Spin a Corbola (RO) 
Rif. Pratica SUAP: FRGCRL80M54H620M-03122017-2243 Protocollo SUAP n. 
67350/24-03-2018 
Osservazioni in merito alla domanda VIA ai sensi dell’art. 27-bis D.Lgs 
152/2006 
Osservazioni formulate dalla Sig.ra Vescovo Marisa 

 

• OSSERVAZIONE: 
La Sig.ra Vescovo informa che la propria azienda dista 720 metri dall’allevamento di progetto e che 

contempla l’allevamento intensivo di suini e bovini per una capacità potenziale di 100 suini e 148 bovini. 

Ø RISPOSTA: 
Si rimanda all’espressione di parere favorevole in merito, dall’Unità Organizzativa Veterinaria e 
Sicurezza Alimentare della Regione Veneto (Protocollo n.479444 del 26.11.2018), la quale ha preso 
atto della valutazione tecnica dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Protocollo generale 
0016610/2018 del 20.11.2018). (vedi Allegato A6) 
L’attività di allevamento in progetto è stata dunque dichiarata compatibile con i due allevamenti di suini 
presenti nel raggio di 1.000 metri dall’area interessata, citati nelle osservazioni pervenute, ovvero: 
 

Codice Ragione sociale Capacità potenziale 
017RO007 BEGO STEFANO 10 suini ingrasso 

017RO004 VESCOVO MARISA 100 suini ingrasso 

 
Oltre a ciò si precisa di aver constatato che successivamente alla presentazione di richiesta di 
permesso di costruire dell’allevamento in progetto, il Comune di Corbola ha rilasciato il Permesso di 
Costruire n. 2017P/05 ad una ditta che ha richiesto la “Costruzione di un edificio con destinazione 
capannone per gallina ovaiola”, e che tale edificio è autorizzato in progetto ad una distanza superiore a 
500 metri (circa 550 metri) tra il proprio centroide ed il centroide dell’allevamento Freguglia Carol di cui 
in oggetto. (vedi Allegato A5) 
 
 




