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Determinazione n. 904

del 15/04/2015

Oggetto: Caseificio  Sociale  Ballottara  soc.coop.agr.  -  via  Bugno,  2550-  Bergantino  (RO)  –

domanda di  verifica  di  VIA per  ampliamento  allevamento  suinicolo  -prot.  45990 del

20.10.2014  

art.  20  del  D.Lgs.  152  del  03.04.2006  e  s.m.;  L.R.  10  del  26.03.1999  e  s.m.  

determina di esclusione a Valutazione d'Impatto Ambientale

Il Dirigente

VISTA la domanda di verifica di assoggettabilità ad impatto ambientale, presentata dalla ditta Caseificio

Sociale Ballottara soc.coop.agr. - Via Bugno, 2550 - Bergantino (RO), ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.

n.152/06 e s.m., assunta agli atti con prot. 45990 del 20.10.2014, avente ad oggetto: “progetto per la

realizzazione di un nuovo capannone suinicolo”;

CONSIDERATO che attualmente la ditta conduce un allevamento suinicolo per 10.000 capi suini per ciclo;

CONSIDERATO che detto progetto prevede la demolizione di due capannoni realizzati diversi anni fa, con

tecnologie oramai obsolete, della capacità complessiva di 420 capi/ciclo, e la realizzazione di un

nuovo e moderno capannone in cui allevare maiali della capacità di 1474 capi/ciclo;

CONSIDERATO  che  la  potenzialità  dell'allevamento  aumenterà  di  1074  capi,  portando  la  capacità

complessiva a 11074 capi/ciclo; 

VISTO l'avvio del procedimento in questione effettuato dalla Provincia di Rovigo, con nota prot.46705 del

24.10.2014;

CONSIDERATO che con nota prot. 52983 del 05.12.2014, la Provincia di Rovigo, ha chiesto integrazioni

documentali alla pratica in questione, assegnando un termine di 30 giorni;

VISTA la richiesta di proroga presentata dalla ditta per la presentazione di dette integrazioni, acquisita agli

atti il 08.01.2015, prot. 636;  

VISTO la nota prot. 1430 del 13.01.2015 con la quale la scrivente Provincia concedeva fino al 03 febbraio

2015 per la presentazione delle integrazioni succitate; 

VISTE le integrazioni presentate il 02.02.2015 ed acquisite il 04.02.2015, prot. 4732;

CONSIDERATO che la Commissione Provinciale VIA, nella seduta del 01.04.2015, ha espresso un parere di

“non assoggettamento a Valutazione d'Impatto Ambientale” del progetto presentato, in quanto:

• con questo progetto vengono demoliti due capannoni di vecchia costruzione, con tecnologie ormai

obsolete e maggiormente impattanti per l'ambiente;

• il  nuovo capannone presenta una tecnologia considerata BAT (migliore tecnologia disponibile) in

quanto  inquadrabile  al  punto  3.1.6  dell'allegato  E  dell'ex  Dma  29.01.2007: “linee  guida  per

l'identificazione delle migliori tecnologie disponibili per gli allevamenti intensivi di polli e suini”;

pavimento parzialmente fessurato con fossa a pareti verticali e rimozione dei liquami con sistema

vacuum e ciò consentirà di ridurre gli inconvenienti ambientali conseguenti a fenomeni odorigeni;

CONSIDERATO  che  la  Commissione  Provinciale  VIA ha  comunque  ritenuto  di  imporre  le  seguenti

prescrizioni: 

1. revisione immediata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata per l'allevamento esistente,

sulla  base  della  richiesta  del  Sindaco  del  Comune  di  Bergantino  acquisita  in  data  12.2.2015,

prot.6045,  per  una  più  precisa  definizione  delle  metodologie  di  controllo,  autocontrollo  e
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monitoraggio delle emissioni odorigene in accordo con l'Arpav;

2. installazione di piezometri attorno alle vasche di stoccaggio liquami di adeguata profondità per il

monitoraggio delle acque di falda;

3. realizzazione di una barriera arborea anche attorno al nuovo capannone;

VISTO il D.L.vo 152 del 03.04.2006 e s.m.;

VISTA la L.R. 26.03.1999, n.10 e s.m.i;

VISTO il D.L.vo 18.08.2000, n.267;

VISTO lo Statuto della Provincia;

determina

1) di  NON  assoggettare  a  Valutazione  d'Impatto  Ambientale,  il  progetto  presentato  dalla  ditta

Caseificio Sociale Ballottara soc.coop.agr. - Via Bugno, 2550 - Bergantino (RO), ai sensi dell'art.

20 del D.Lgs. n.152/06 e s.m., assunta agli atti con prot. 45990 del 20.10.2014, avente ad oggetto:

“progetto per la realizzazione di un nuovo capannone suinicolo”;

2) di  far  proprie  le motivazioni  espresse dalla  Commissione VIA nella  seduta  del  01.04.2015 e  le

relative prescrizioni, riportate nella prima parte del presente provvedimento;

3) di stabilire che la massima potenzialità di allevamento sia di 11074 capi/ciclo;

4) di dare atto che il presente provvedimento non esime la ditta dal rispetto delle altre normative (non

ambientali) in materia  igiene e sicurezza, di prevenzione incendi, ecc., per le quali la ditta dovrà

munirsi delle relative autorizzazioni, visti, pareri e/o nulla- osta;

5) di trasmettere la presente determina alla Direzione Generale Servizio Affari Amministrativi, per gli

adempimenti di competenza.

Contro  la  presente  determinazione  è  possibile  presentare  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale

Amministrativo Regionale  del  Veneto  entro sessanta  giorni  dalla  sua comunicazione o  notificazione,

oppure  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  centoventi  giorni  dalla  sua

comunicazione o notificazione.

Allegati: 1) Istruttoria

il Dirigente

– ing. Luigi FERRARI –

…………………………

Ferrari Luigi


