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INTRODUZIONE ALLA V.I.A. 

Il sottoscritto Gabriele Baldo, nato a Soave (VR) il 12 dicembre 1978 e residente a San Bonifacio 

(VR) in via Ritonda 80/C, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di 

Verona al n° 410; 

HA RICEVUTO 

dai Rappresentanti legali della SOCIETA' AGRICOLA AGRARIA ERICA S.R.L,: 

 - GUIDI GIANCARLO (C.F.: GDUGCR51T11H542Q),  

- RENZI LORIS (C.F. RNZLRS67R23I472T),  

l’incarico di predisporre la Verifica di Impatto Ambientale relativa al progetto di realizzazione di un 

allevamento zootecnico avicolo denominato “Camerini 4” e ubicato il località Polesine Camerini in 

via Ciro Menotti sud nel comune di Porto Tolle. 

Il centro zootecnico sarà costituito da quattro capannoni avicoli per una superficie allevabile netta di 

15.064 mq, da una palazzina uffici e servizi, da un impianto ad arco per la disinfezione automezzi, e 

da alcune strutture di servizio.  

Gli animali in allevamento saranno faraone e varietà commerciali di Gallus gallus, la massima 

potenzialità di accasamento prevede 331.408 broiler per ciascun ciclo.  

 

Normativa di riferimento 

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è uno strumento di supporto per l'autorità 

decisionale finalizzato ad individuare, descrivere e valutare gli effetti dell'attuazione o meno di un 

determinato progetto. Consiste in una procedura di tipo tecnico - amministrativo, svolta dalla 

Pubblica Amministrazione, basandosi sia su informazioni fornite dal proponente su un determinato 

progetto, sia sulla consulenza data da altre strutture della Pubblica Amministrazione, nonché dalla 

partecipazione di gruppi sociali appartenenti alla comunità. 

La valutazione di impatto ambientale è stata prevista dalle Direttiva CEE n. 337 del 27/06/85, che 
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successivamente è stata integrata e modificata dalle Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE. A livello 

nazionale è stata recepita dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, che è stato 

successivamente modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008. La 

Legge Regionale n. 10 del 26 marzo 1999 aveva recepito a livello regionale il Decreto del 

Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996, il quale attualmente è stato abrogato e sostituito dal 

D.Lgs. 152/06. 

L'impianto descritto è soggetto a Valutazione di Impatto Ambientale in quanto ricadente nel punto 

ac dell'allegato III del D.Lgs. 152/06, essendo un impianto di allevamento intensivo di polli con più 

di 85.000 capi/ciclo. 

Team coinvolto nella predisposizione del SIA 

Lo studio del SIA ha coinvolto: 

- dott. Baldo Gabriele, tecnico abilitato ed iscritto all’albo dei Dott. Agronomi e Forestali della 

Prov. di Verona e con esperienza pluriennale sulla stesura di indagini ambientali; 

- Geom. Enea Zerbin relativamente alla parte progettuale; 

- Ing. Dal Cengio Luca per la valutazione acustica; 

- Dott. Geol. Paolo Chiarion per la valutazione idrologica ed idrogeologica.  

Descrizione dell’intervento 

Il progetto prevede la costruzione di sette capannoni e relativi locali e impianti tecnici che verranno 

realizzati sui mappali iscritti al catasto terreni e fabbricati dello stesso comune alla sezione 

Porto Tolle foglio 21 mappale n.260  per una superficie totale di progetto di 21.293 mq. 

. 

Per effettuare tale intervento saranno previste le seguenti operazioni: 

A) costruzione di quattro capannoni avicoli;

B) installazione degli impianti per la gestione dell'allevamento (idrici, ventilazione, distribuzione

mangimi, ecc);
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C) costruzione palazzina uffici e servizi (ufficio veterinario, spogliatoi, ecc); 

D) costruzione edificio denominato “annesso agricolo” ad uso magazzino, deposito rifiuti, 

medicinali veterinari, detergenti sanificanti, ecc; 

E) installazione arco di disinfezione; 

F) Opere accessorie quali posa in opera dei  serbatoi per l’ accumulo di acqua potabile, impianto e 

serbatoi del  g.p.l., rete di scolo, rete di fognatura, recinzioni, mitigazioni visive . 

La descrizione e l’analisi dettagliata del progetto con l’analisi delle alternative progettuali prese in 

considerazione sono riportate nel quadro progettuale allegato al  presente studio. 

 

Analisi ambientali svolte 

Per la stesura dello Studio Impatto Ambientale si è cercati di seguire le Linee guida del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 luglio 2001 e la Delibera della Giunta Regionale 

del Veneto n. 1624 del 11 maggio 1999 e la “Guida alle norme regionali del Veneto in materia di 

Valutazione Impatto Ambientale”.  

Per valutare gli impatti ambientali si è scelto di utilizzare il metodo della “matrice bidimensionale”  

simile a quella proposta da Leopold (1971). Questo metodo permette non solo di individuare gli 

impatti ma anche di organizzare i fattori coinvolti in modo immediatamente comprensibile. La 

matrice permette di rappresentare le relazioni causa-effetto tra le attività e i fattori potenzialmente 

suscettibili di variazioni. Grazie a questa metodologia è quindi possibile, per ogni interazione tra gli 

elementi considerati, verificare l'effettiva presenza di un impatto e darne una valutazione. 

Per garantire una visione il più possibile obiettiva e ridurre la componente discrezionale si è scelto 

di fare una valutazione quantitativa dell'inquinante attraverso simulazione di software specifici. Per 

tale motivo sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

− Programma ERICA dell’istituto di Ingegneria Agraria dell’università di Milano 

− Dati MTD.2007 
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− programma WinDimula 3 e RunAnalyzer per determinare la distribuzione sul territorio di 

inquinanti atmosferici; 

− Bibliografia varia aggiornata 

Nello studio sono poi stati confrontati i dati ottenuti con dei valori limite dati dalle attuali normative 

nazionali o comunitarie e, in caso di mancanza di limiti, da normative di altri paesi o valori 

consigliati da bibliografia. 
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