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Società Agricola 

Liberelle I Srl 

Spett. le 

SUAP 

  Comune di Taglio di Po   

 

Taglio di Po, 11/10/2018 

 

Oggetto: L. 7 agosto 1990 n. 241, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (TUA): Domanda di Valutazione di Impatto 

Ambientale – ditta Società Agricola Liberelle I° a R.L. 

 Riferimento pratica SUAP n. 02017580396 – 14072017 – 1031 

 Aggiornamento sistemi di mitigazione ambientale e integrazioni seguito Conferenza di Servizi 

del 7 settembre 2018 ed altre integrazioni 

 

 

Al SUAP in indirizzo si chiede di trasmettere la presente documentazione a: 

- Provincia di Rovigo Area Ambiente; 

- All’ufficio Tecnico e Ambiente del Comune di Taglio di Po; 

- All’ARPAV dipartimento territoriale di Rovigo; 

- All’Azienda ULSS n. 5 Polesana – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Servizio Veterinario di Sanità 

Animale ed igiene degli Allevamenti; 

- Al Genio Civile di Rovigo; 

- Al Consorzio di Bonifica delta del Po; 

- Ente Parco Delta del Po; 

- Consorzio ATO Polesine; 

- Agenzia Interregionale per il Po; 

- Avepa di Rovigo;  

- Polesine Acque. 

 

Con riferimento agli enti sopra elencati, si ricorda quanto già comunicato con le nostre precedenti e cioè: 

� il progetto non è soggetto, da parte di AVEPA, a ricalcolo delle distanze di cui alla DGR 856/2012 

non comportando la modifica della classe dimensionale dell’allevamento, né è soggetto ad esame 

del piano aziendale, in quanto non sono previste nuove edificazioni, come da nostra nota inviata a 

mezzo pec alla Provincia il 24/11/2017. Lo stesso inoltro è stato effettuato anche via SUAP in data 

23/02/2018. 

� Polesine Acque ha confermato il precedente parere rilasciato alla Scrivente Società. 

� Il Genio Civile ha confermato il decreto n. 185/2013 per la concessione alla derivazione di acqua dal 

Fiume Po. 

� AIPO ha comunicato il proprio nulla osta con prescrizioni con nota prot. 2352 del 2/2/2018. 
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Con la presente, la Scrivente Società inoltra, dunque,  documentazione integrativa come richiesta nella 

Conferenza di Servizi del 7 settembre 2018 e successivamente per le vie brevi dagli enti.  

 

IMPATTI EMISSIVI – richiesta della Conferenza di Servizi  

Alleghiamo:  

- Valutazione previsionale di impatto atmosferico rev 2 ottobre 2018; 

- Valutazione previsionale di impatto odorigeno rev 2 ottobre 2018; 

che sono state aggiornate sia in base al nuovo numero di capi per il quale si chiede l’autorizzazione, ovvero 

1.436.898, sia in funzione dei sistemi di abbattimento delle emissioni atmosferiche ed odorigene che 

l’azienda si impegna ad installare ovvero: 

1. installazione di un sistema di filtrazione a secco: si allegano alla presente elaborato grafico con 

posizionamento e dimensionamento preliminari, nonché scheda tecnica dell’installazione; 

2. realizzazione di un’adeguata barriera vegetale: si allegano alla presente tavole con stato di fatto e 

stato di progetto; 

3. adozione di mangimi meno polverosi: si allega relazione del mangimista del Gruppo Eurovo 

riguardante il mangime sperimentale meno polveroso che verrà fornito all’allevamento a partire da 

gennaio 2019. 

 

Detti sistemi di abbattimento numerati 1-2-3, verranno applicati in tutti i capannoni. 

 

COMPATIBILITA’ IDRAULICA – richiesta della Conferenza di Servizi  

Alleghiamo conferma del parere di Compatibilità Idraulica rilasciato dal Consorzio di Bonifica. 

 

PRODUZIONE E GESTIONE DELLA POLLINA – richiesta della Provincia di Rovigo  

Alleghiamo specifica circa la produzione e gestione della pollina dell’allevamento in progetto ed una 

relazione riportante la relativa gestione con allegati i contratti di cessione della pollina ad impianti a biogas 

(specifichiamo che trattasi di documenti riservati). 

 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – richiesta della Provincia di Rovigo e dal Comune di Taglio di Po  

In data 14/09/2018 abbiamo inoltrato al SUAP richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata in 

variante all’A.P. n. 09/2017 già rilasciata per la riconversione a sistema ad aviario di nr. 6 capannoni 

esistenti. La stessa è stata trasmessa in data 24/09/2018 a Verona per la richiesta di parere vincolante da 

parte del Comune di Taglio di Po.  

Siamo quindi, in attesa del rilascio della stessa. 
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AGGIORNAMENTO SULLO SCARICO NELLO SCOLO VENETO (ALL. B21) – richiesta della Provincia di Rovigo  

Con l’occasione vi informiamo di aver richiesto al Consorzio di Bonifica e alla Provincia di Rovigo settore 

Strade, nonchè di aver presentato una SCIA al Comune di Taglio di Po per una diversa gestione dello scarico 

delle acque del depuratore in quanto la strada della vivificazione del fossato percorsa sino ad ora è risultata 

non essere adeguata alle nostre necessità. 

Alleghiamo, quindi, nuovo progetto per convogliare direttamente allo Scolo Veneto le acque depurate al 

fine di mantenere inalterata la questione dello scarico in acque superficiali. 

Nell’allegato vengono identificati anche i pozzetti di campionamento denominati PI per gli scarichi. 

In particolare riportiamo di seguito una proposta di identificazione degli stessi: 

SF1 – scarico acque reflue depurate in Scolo Veneto munito di registratore in continuo di portata e 

conducibilità così come richiesto da Arpav e Consorzio di Bonifica; 

SF2 – scarico di acque meteoriche in uscita dalla laminazione; 

SF3 – scarico di acque meteoriche in uscita dalla laminazione. 

Tutti i punti sopra riportati, sono dotati di pozzetto di campionamento. 
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Tabella 1.6.1 - Scarichi 

Punto di emissione Provenienza Recapito 
Durata emissione 

h/giorno 

Durata emissione 

giorni/anno 

SF1 Impianto di depurazione Scolo Veneto 24 350 

SF2 Vasca di laminazione 
Fossato 

perimetrale 
Occasionale  Occasionale  

SF3 Vasca di laminazione 
Fossato 

perimetrale 
Occasionale  Occasionale  

Tabella 1.6.2 - Scarichi 

"Parametro / 

inquinante" 
UM 

Punto di 

emissione 

Frequenza 

autocontrollo 
Fonte del dato 

• Ph;  

• Solidi Sospesi 

Totali;  

• COD; 

• Cloruri;  

• Fosforo Totale;  

• Solfati;  

• Azoto Totale,  

•Azoto Ammoniacale, 

•Azoto Nitrico,  

•Azoto Nitroso;  

• Metalli (Alluminio, 

Ferro, Zinco )  

• Grassi e Oli Animali 

/ Vegetali  

• Escherichia Coli  

mg/Nm3 SF1 Semestrale Rapporto di Prova 

Portata Conducibilità mg/Nm3 SF1 In continuo 
Registratore 

Automatico 
 

 

Per poter eseguire detto intervento l’Azienda è in possesso di:  

• Determinazione n. 887 dell’11/05/18 dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Rovigo che 

autorizza i lavori di attraversamento stradale sino alla data del 26/10/2018 – si veda richiesta e 

concessione di Proroga;  

• Concessione Rep. 601 del 27/06/18 del Consorzio di Bonifica Delta del Po per “Concessione scarico 

acque reflue depurate nel Canale di Scolo Consorziale “Veneto”; 
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• Prot. 7341 – Suap 18/081 – Scia per realizzazione di Sottoservizio riportante: 

 

Dopo aver inoltrato i documenti necessari al Comune di Taglio di Po, inizieremo i lavori di scavo e 

attraversamento in quanto siamo in scadenza, già prorogata, circa la tempistica imposta dai Lavori Pubblici. 

 

 

AGGIORNAMENTO PLANIMETRIA AIA (ALL. B22) – richiesta della Provincia di Rovigo con nota Prot. 

P/2018/15315 del 27/04/18 

 

Alleghiamo planimetria aggiornata così come richiesto a seguito dell’ispezione AIA.  

 

 

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo  

Distinti saluti 

 

 

Si allega: 

ALLEGATO 1: Valutazione impatto atmosferico; 

ALLEGATO 2: Valutazione impatto odorigeno; 

ALLEGATO 3: Progetto installazione sistema di filtrazione; 

ALLEGATO 4: Progetto mitigazione del verde; 

ALLEGATO 5: Relazione sull’utilizzo dei mangimi meno polverosi; 

ALLEGATO 6: Parere compatibilità idraulica; 

ALLEGATO 7: Gestione pollina; 

ALLEGATO 8: Autorizzazione paesaggistica; 

ALLEGATO 9: Tavola B21 ed allegati; 

ALLEGATO 10: Tavola B22. 

 

 

 


