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Allegato 1 A - Relazione tecnica

Impianto PO1 – TAGLIO DI PO

Società Agraria Erica srl

1. INQUADRAMENTO AMBIENTALE E TERRITORIALE DELL'INSTALLAZIONE

L’allevamento zootecnico Po1 è situato nel comune di Taglio di Po in via Allesandria. Il centro

zootecnico è costituito da 6 capannoni avicoli atti all’allevamento di pollame. 

Il centro è situato in zona agricola lontano da centri abitati.

Rispetto  alla  situazione  iniziale  non  si  riscontrano  nuovi  strumenti  urbanistici  che  di  fatto

modificano la destinazione urbanistica e nemmeno la compatibilità con l’attività di allevamento.

2. SINTESI SULLA STORIA AUTORIZZATIVA DELL'INSTALLAZIONE

La  Società  Agricola  Agraria  Erica  ha  acquisito  i  fondi  agricoli  in  cui  sorge  l’attuale  centro

zootecnico il 31/03/2009 e ha ottenuto l’approvazione della compatibilità ambientale con delibera

del Provincia di Rovigo n. 176 del 13.07.2011. Il progetto prevedeva la realizzazione di un centro

zootecnico costituito da 6 capannoni con una superficie complessiva allevabile di 13590 mq atta

l’allevamento di polli e faraone. 

Il primo intervento autorizzatovo di AIA è la determinazione della provincia di Rovigo n 176 del 13

luglio 2010 rilasciata a seguito del procedimento di VIA per la realizzazione di un nuovo centro

zootecnico di 6 capannoni avicoli. L’autorizzazione AIA ha subito le seguenti modifiche:

- con determinazione n 05 del 18/01/2011 sono state rivisti il numero di capi accasati solo per la

casistica broiler con superamento del peso 33 kg/mq

-  con  determinazione  n  3515  del  06/11/2012  sono  state  riviste  alcune  prescrizioni  relative  al

monitoraggio.
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3. DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE:

L’azienda non richiede nessuna modifica agli impianti già approvati.

4. RELAZIONE DI AGGIORNAMENTO DEI DATI

L’azienda  non  ha  modificato  la  potenzialità  produttiva  rispetto  all’Autorizzazione  Integrale

Ambientale in corso. Quindi non si ritiene che si debba modificare i parametri già indicati nelle

schede dell’AIA.

5. VALUTAZIONE   E   PIANO   DI   ADEGUAMENTO   ALLE   BATC

In allegato viene riportato il confronto con le nuova BATC. Si precisa che per l’adempimento delle

nuove BATC non sono previsti interventi infrastrutturali, ma trattasi principalmente di modifiche

gestionali  dell’impianto,  principalmente relative alla gestione delle emergenze.  Le nuove BATC

verranno applicate successivamente alla revisione dell’AIA.

6. PIANO   DI   MONITORAGGIO   E   CONTROLLO

Di fatto il  PMC non subirà  modifiche essendo già  previsto il  monitoraggio di tutti  i  parametri

stabiliti dalle BATC. Si richiede comunque di modificare le prescrizioni di monitoraggio degli odori

e rumori. Visto che le nuove BATC non prevedono l’obbligo del monitoraggio acustico e odorigeno

se  non  in  presenza  di  segnalate  e  comprovate  lamentele,  si  richiede  di  togliere  dal  piano  di

monitoraggio tali controlli.

7. (EVENTUALE)   RELAZIONE   DI   RIFERIMENTO

Si precisa che l’azienda non presenta nel centro zootecnico Po1 sostanze cancerogene o pericolose,

per cui non scatta l’obbligo della relazione di riferimento.

Taglio di Po lì 13/07/2019 La ditta
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