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Determinazione n. 2142

del 22/07/2014

Oggetto: Azienda Agricola  “Masiero Giampaolo” sita  in  Comune di Gavello,  Via Scolo Zucca 
Superiore  3.  -  Domanda  di  Valutazione  d'Impatto  Ambientale  (VIA)  e  contestuale 
aggiornamento  dell'Autorizzazione  Integrata  Ambientale  (AIA)  per  ampliamento 
allevamento  di  galline  ovaiole.  
D. Leg. 152 del 03.04.2006 e s.m L.R. 10 del 26.03.1999 e s.m – Rigetto istanza

Il Dirigente

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'art. 65 dello Statuto della Provincia di Rovigo;

VISTO l’art. 31 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale, adottato con 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 19/5776 del 4 febbraio 2009;

VISTO il D. Lgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i;

VISTI la Legge 447 del 26.10.1995 e il D.P.C.M. 14.11.1997;

VISTO il D. Lgs. 152 del 03.04.2006, Parte II e s.m.i.;

VISTA la L.R. 10 del 26.03.1999 e s.m ;

CONSIDERATO

- che in data 27.03.2014, prot. 14444 e 28.03.2014, prot. 14645 è stata acquisita agli atti della Provincia di 
Rovigo, la  domanda di compatibilità ambientale e contestuale aggiornamento dell' Autorizzazione Integrata 
Ambientale ( di cui alla determinazione n. 2885 del 18.10.2013 ) ,presentata dal Sig. Masiero Giampaolo, in 
qualità di  gestore dell'allevamento intensivo di galline ovaiole denominato “Azienda  Agricola Masiero 
Giampaolo" , sito in Comune di Gavello, in via Scolo Zucca Superiore 3/A ;

- che tale domanda era relativa ad un aumento della potenzialità dell'allevamento di galline ovaiole dagli 
attuali 59.950 capi/ciclo ai 97.000 capi/cicli futuri, attraverso l'ampliamento di n. 2 capannoni esistenti ;

-  che  tale  ampliamento  risultava  soggetto  a  Valutazione  d'Impatto  Ambientale  in  quanto  ricadente 
nell'allegato  III  lettera  ac)-  alla  parte  II  del  D.  Leg.  152/06  e  s.m,  nonché  ad  aggiornamento 
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla determinazione n. 2885 del 18.10.2013 come modifica 
non sostanziale;  

-  che con nota prot.  15168 del  02.04.2014 è stato comunicato l'avvio del   procedimento amministrativo 
finalizzato alla valutazione d'impatto ambientale  per suddetto ampliamento dell' attività di allevamento;
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VISTA la pubblicazione sui giornali della domanda in questione avvenuta correttamente il 24.04.2014 e che 
da tale data non sono pervenute osservazioni in merito;

CONSIDERATO che nel corso dell'istruttoria si è evidenziato come il progetto presentato, non conteneva le 
informazioni necessarie per poter essere valutato, in relazione a :

 il quadro programmatico presentato, che risulta insufficiente in quanto non individua la coerenza del progetto 
con gli strumenti di pianificazione vigenti (PTRC, PTCP, PAT, PRG, ecc ), non allega tavole ed eventuali 
vincoli esistenti, non descrive l’attualità del progetto e la motivazione dello stesso rispetto alla sua originaria 
concezione;

 il quadro progettuale, nel quale dovrebbe essere descritta la situazione attuale (specificando se la struttura è 
ancora per galline biologiche o se è già stata convertita a galline tradizionali mediante la struttura a gabbie 
sovrapposte) allegando i relativi disegni e quindi descrivendo lo stato futuro, riportando le modifiche che si 
intende effettuare, le aree occupate, la potenzialità prevista in relazione al benessere animale, la produzione 
della pollina, ecc.;

 la descrizione delle alternative considerate, anche in assenza di intervento di potenziamento, la prevedibile 
evoluzione quantitativa e  qualitativa del  rapporto domanda-offerta  riferita  alla  presumibile  vita  tecnica  ed 
economica dell’intervento. Nelle planimetrie allegate alla domanda, emerge che vengono ampliati i capannoni 
B e C ( ex 2,3 ), mentre per il capannone A ( ex 1 ) viene aumentata l’area di deposito e corrispondentemente 
ridotta la superficie di allevamento; si rileva tuttavia che dalla scheda C ( domanda di AIA), detto capannone 
verrebbe adibito a concimaia, mentre nelle stesse planimetrie,  si evince che verrebbe realizzata una nuova 
concimaia (a  terra,  senza  copertura,  con muretto  e  pozzetto  di  raccolta  colaticci  ).  In  relazione  a  ciò   si 
riscontrano incongruenze rispetto alle modifiche apportate, quali siano i capannoni di allevamento e se questi, 
in base all’aumento del numero di capi allevati, rispettino le norme sul benessere animale ( dlvo 267/03 e 
s.m );

 il  quadro  ambientale,  che  riporta  informazioni  generiche  e  non  tarate  nell’area  vasta  interessata 
dall’allevamento (fuori luogo è la descrizione della flora e fauna del Delta del Po ), come pure l’indicazione 
delle  zone SIC e ZPS o delle  caratteristiche geologiche  (manca una caratterizzazione geologica basata su 
indagini in loco) nel quadro programmatico. Non risulta supportato dalle necessarie informazioni sulla qualità 
dell’aria dell’ambiente circostante, della rete idrologica esistente, della climatologia, ecc ;

 la descrizione degli impatti  generati  dal progetto in questione è generica e non è stata fatta prendendo in 
considerazione dati di qualità dell’aria esistenti, di qualità delle acque, di presenza di falde, della flora e fauna 
locale, del paesaggio, delle abitati esistenti, ecc come previsto dalla dgrv n.1624/99;

 in merito alla documentazione AIA, si rileva che la scheda B60 presentata, non rispecchia, nella parte relativa 
alla capacità produttiva, la situazione delle modifiche richieste ( vecchia documentazione relativa al precedente 
passaggio da galline biologiche 36000 a galline tradizionali 59950 ), per cui anche i dati relativi ad emissioni, 
consumi idrici, produzione di rifiuti, sono errati;

 contraddittoria è l’indicazione dell’utilizzo delle risorse idriche: al punto B.2.2 Consumo di risorse idriche (alla 
capacità produttiva) 2014 STIMATA viene indicato un uso di acque da pozzo, nel SIA al punto 1.2 - Consumo 
risorse idriche, si parla, invece, di approvvigionamento da acquedotto.

 al punto B.17, Linee di impatto ambientale, viene indicato un consumo di risorse idriche di acque superficiali, 
di cui non si conosce l'origine;

 Carenza delle zone di stoccaggio rifiuti.;
 viabilità: non viene descritta la compatibilità del traffico previsto con la viabilità attuale rappresentata dalla 

strada arginale ;
 impermeabilizzazione  aree:  non  sono  chiaramente  individuate  e  quantificate,  sia  nello  stato  esistente  che 

futuro;

 non sono indicati scarichi idrici che eventualmente possono interessare la rete consortile;

per cui con nota del 12.06.2014, prot. 26163 è stata data comunicazione alla Ditta della possibilità di rigetto 
del  progetto  in  parola,  attivando  in  ogni  caso  l'art.  10  bis  della  L.  241/90  e  s.m,  per  eventuali 
osservazioni/controdeduzioni della ditta;

VISTO la documentazione acquisita agli atti il 11.07.2014, prot. 31204, con la quale la ditta ha inviato le 
proprie osservazioni  in merito;
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RITENUTO che tale documentazione risultava ancora insufficiente per iniziare l'istruttoria del progetto in 
questione, in quanto:

• permanevano le stesse motivazioni sopraindicate rispetto al quadro programmatico: le  tavole del 
PTCP richiamate dalla ditta, non erano state allegate, ne erano state allegate e commentate le tavole 
del PTRC, del Piano di Tutela dell'Aria, del Piano di tutela delle acque; la descrizione  delle zone Sic 
e Zps era generica e non “ tarata” sul sito d'intervento;

• permanevano le  stesse  motivazioni  sopraindicate  per  il  quadro progettuale;  non si  evinceva una 
descrizione dello stato attuale e dello stato futuro,  ne quali  erano le modifiche apportate ai  vari 
capannoni:  la  dichiarazione  riportata  dal  sig.  Masiero  allegata  alla  documentazione  acquisita 
l'11.07.2014,  prevedeva  che  il  capannone  “C”  fosse  adibito  a  concimaia:  nella  documentazione 
inviata a marzo era invece il capannone “A”, indicato anche nella relazione del Geom Pozzato, nella 
quale  era  tra  l'altro  previsto  un  ampliamento,  per  la  formazione  del  locale  deposito-disbrigo 
all'ingresso,cosa che non era prevista in precedenza;

• le alternative, compresa l'opzione zero, appositamente previste dalla normativa ( allegato VII alla 
parte II del dlvo 152/06 e s.m )  non erano state sviluppate;

• permanevano le considerazioni sopraindicate del quadro ambientale ;

• permanevano le considerazioni sopraindicate per gli impatti: la documentazione relativa al “rapporto 
stato ambiente  dell'ARPAV  2013 del comune di Adria “ allegata dalla ditta, non risultava esaustiva 
circa i dati di qualità dell'aria e relative valutazioni che devono essere svolte in riferimento al sito in 
questione, come fuori luogo, per la descrizione della qualità delle acque superficiali e del reticolo 
idrico esistente, era il report allegato della Polesine Acque relativo ad un'analisi di acqua superficiale 
del Po  effettuata nella centrale di potabilizzazione di  Canalnovo per altre finalità rispetto a quelle 
richieste in uno studio d'impatto ambientale;

• i dati riportati nella scheda B60 dell'AIA erano stati rivisti in relazione alla capacità produttiva per 
97.000 capi,  anche se “ incasellati  “ nelle schede sbagliate B.X.1 parte storica, invece che nelle 
schede B.X.2;

• è stato chiarito che l'approvvigionamento idrico avviene da acquedotto e non da pozzo;

• rimanevano le carenze per le zone di stoccaggio rifiuti indicati con le sigle ZR1 e ZR2 che non sono 
state evidenziate nelle planimetrie allegate alla domanda, ne descritte.

ATTESO che non risulta alcuna documentazione dell'avvenuta presentazione al  pubblico del  progetto in 
questione, come previsto dall'art. 15 della l.r 10/99 e s.m;

CONSIDERATO  che  la  domanda,  pur  se  completa  da  un  punto  di  vista  formale,  non  contiene  le 
informazioni  necessarie  per  procedere  all'istruttoria,  posto  che  un'eventuale  richiesta  d'integrazioni,  può 
essere effettuata per chiarire o approfondire alcuni aspetti, ma non può prevedere un rifacimento completo 
della domanda stessa, come nel caso di specie;

RITENUTO quindi di confermare il rigetto dell'istanza presentata dal Sig. Masiero Giampaolo di Gavello, 
così come comunicato con nota del 12.06.2014, prot. 26163;

determina
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1) di rigettare l'istanza di valutazione d'impatto ambientale, presentata dal Sig. Masiero Giampaolo il 27-
28.03.2014 per l' ampliamento di un allevamento di galline ovaiole sito in Comune di Gavello , in Via 
Scolo  Zucca  Superiore  3  /A ,  in  quanto detta  istanza  non  contiene  le   informazioni  necessarie  per 
procedere all'istruttoria, stante le numerose carenze riscontrate così come sopra descritte; 

2) di considerare chiuso il procedimento amministrativo avviato dalla scrivente con nota prot. 15168 del 
02.04.2014.

3) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale, Servizio Affari Amministrativi, per gli 
adempimenti di competenza di quest’ultimo.

Ai sensi dell'art. 3, u.c., della Legge n. 241 del 07.08.1990 avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al T.A.R. Veneto o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Allegati:

il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –

…………………………
Ferrari Luigi


