PROVINCIA DI VERONA
Area funzionale Servizi in Campo Ambientale
Servizio Valutazione Impatto Ambientale
Oggetto

Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 152/06 e s.m.i..
Istanza presentata a nome della Società Agricola ERREBI FREE s.s. avente ad oggetto:
"Progetto per la realizzazione di un nuovo capannone destinato all'ampliamento di un
allevamento avicolo sito in via Sprocara per conto della Società Agricola ERREBI
FREE Società Semplice” nel comune di Villa Bartolomea (VR).
determinazione n.1384/20 del 03/06/2020

Decisione

Il dirigente1 dell'Area funzionale Servizi in Campo Ambientale della Provincia di
Verona:
– esclude dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, l'istanza
avente ad oggetto: "Progetto per la realizzazione di un nuovo capannone
destinato all'ampliamento di un allevamento avicolo sito in via Sprocara per
conto della Società Agricola ERREBI FREE Società Semplice” nel comune di
Villa Bartolomea (VR), dando atto della non necessità della Valutazione di
Incidenza Ambientale.

Fatto

A nome del legale rappresentante della Società Agricola ERREBI FREE Società
Semplice2 in data 14 novembre 20193 è pervenuta la documentazione relativa
all'istanza avente ad oggetto: "Progetto per la realizzazione di un nuovo capannone
destinato all'ampliamento di un allevamento avicolo sito in via Sprocara per conto
della Società Agricola ERREBI FREE Società Semplice” nel comune di Villa
Bartolomea (VR).
Nella seduta del 28 aprile 2020 (verbale n. 108) il Comitato Tecnico per la Valutazione
di Impatto Ambientale, ad unanimità, ha ritenuto di escludere l'intervento in argomento
dalla procedura di VIA, dando atto della non necessità della Valutazione di Incidenza
Ambientale.
In data 28 maggio 2020 la conferenza decisoria in materia di VIA, convocata ai sensi
dell'art. 10 comma 2 della L.R. n. 4/2016, ha valutato il parere espresso dal Comitato
Tecnico VIA nella seduta del 28 aprile 2020 (verbale n. 108) ed ha approvato, ad
unanimità, di non assoggettare a VIA l'intervento, condividendo le motivazioni riferite
nel citato verbale.

Motivazione

La decisione si fonda sull’istruttoria effettuata dall’ufficio competente ai sensi della
normativa riportata in nota4, sulla base del parere del Comitato Tecnico V.I.A., così
come espresso con verbale n. 108 del 28 aprile 2020, nonché sugli esiti della
conferenza decisoria del 28 maggio 2020.

1

L’art.107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, l’articolo 75 del vigente
statuto della Provincia e gli articoli 28 e 31 del vigente regolamento della Provincia sull’ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai
dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso.

2

Società Agricola ERREBI FREE Società Semplice con sede in via Sprocara n. 3 – 37049 Villa Bartolomea (VR).
Istanza acquisita a mezzo pec agli atti della Provincia al prot. n. 69695 del 1411/2019 e successive integrazioni.
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Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.
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Obblighi da
rispettare

La ditta è tenuta a realizzare il progetto rispettandone in maniera vincolante le
caratteristiche e le condizioni progettuali e misure previste al fine di evitare o prevenire
eventuali impatti ambientali significativi e negativi, come riportate negli elaborati agli
atti e richiamate nel parere del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto
Ambientale del 28 aprile 2020 (verbale n. 108) che viene allegato alla presente
costituendone parte integrante e sostanziale.

Avvertenze

Il presente provvedimento, completo del verbale n. 108 del 28 aprile 2020, viene
consegnato alla ditta proponente ed è data comunicazione di pubblicazione a: comune
di Villa Bartolomea, ARPAV Dipartimento Provinciale di Verona, Dipartimento di
Prevenzione AULSS 9 e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le
provincie di Verona Rovigo e Vicenza.
La determinazione è pubblicata all’albo pretorio5 e sul sito della Provincia.

Ricorso

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare
ricorso al giudice amministrativo6, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica7.
Il dirigente
Paolo Malesani
(sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD)8

5
6

7
8

Per un tempo determinato che verrà reso noto nella nota di comunicazione della presente.
Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. (d.lgs. n. 82/2005 o CAD)
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PROVINCIA DI VERONA
Legge Regionale 08 febbraio 2016, n. 4
COMITATO TECNICO PROVINCIALE
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
Estratto Verbale n. 108
Seduta del 28 aprile 2020
Il giorno 28 aprile 2020 alle ore 9,00 è stata convocata la seduta del Comitato tecnico provinciale
per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), che si è svolge in modalità telematica al fine di
ottemperare alle esigenze di contenimento della diffusione del “virus Covid-19”9.
Sono stati convocati alla seduta i seguenti componenti:
Nominativo

Ente/Esperto

Presenza

Paolo MALESANI

PRESIDENTE - Dirigente dell'Area funzionale Servizi in Campo Ambientale Presente*
- Provincia di Verona o suo sostituto.

Francesca ZANTEDESCHI

Responsabile Servizio V.I.A. o suo sostituto - Ufficio prov.le competente in Presente*
materia di V.I.A.

Giancarlo CUNEGO

Direttore Dip. Prov.le A.R.P.A.V. - o suo delegato

Presente*

Ottorino PIAZZI

Carlo POLI

Responsabile del Servizio S.I.T. e pianificazione, area programmazione e Presente**
sviluppo del territorio - Provincia di Verona - o suo delegato - componente ***
esperto in pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio; tutela dei beni
culturali ed ambientali.

Donatella CERQUENI

Esperto in diritto o economia ambientale.

Presente**

Luca ADAMI

Esperto in interventi idraulici e modellistica idraulica.

Presente**

Giuseppe BONTURI

Esperto in inquinamento acustico e agenti fisici.

Presente*

Andrea DALLA VALLE

Esperto in contenimento degli inquinanti; impianti industriali ed analisi dei Presente*
rischi di incidenti industriali.

Alberto CO’

Esperto in difesa del suolo, geologia e idrogeologia.

Presente*

Luca MOZZINI

Esperto in salute ed igiene pubblica.

Presente*

Emanuela VOLTA

Esperto in tutela delle specie biologiche e della biodiversità; tutela Presente**
dell’assetto agronomico e forestale.

* da remoto, mediante videoconferenza causa norme nazionali su emergenza covid – 19.
** entra nel corso della seduta.
*** esce nel corso della seduta.

Il Presidente accertata la regolare convocazione e la presenza del numero legale alle ore 8.45 dichiara
aperta la seduta.
- omissis -

9

La seduta in modalità telematica è stata convocata con nota prot. n. 20183 del 21/04/2020.
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Argomento n. 6 o.d.g.
•

Società Agricola ERREBI FREE s.s. – Intervento nel comune di Villa Bartolomea (VR).
Istanza presentata ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ad oggetto: "Progetto per la
realizzazione di un nuovo capannone destinato all'ampliamento di un allevamento avicolo sito
in via Sprocara per conto della Società Agricola ERREBI FREE Società Semplice” nel comune di Villa Bartolomea. - Discussione parere.
Discussione per cui è stato convocato a partecipare con modalità telematica il comune di Villa Bartolomea.

Alle ore 11,10 il Presidente rileva che nessuno è presente in rappresentanza del comune di Villa
Bartolomea.
Ricorda che l’istruttoria10 è stata assegnata nella seduta del 29/11/2019 al gruppo di lavoro composto
da Mozzini e Dalla Valle individuando come referente Mozzini.
Invita quindi un membro del gruppo istruttorio, ad esporre al comitato la relazione e proposta di parere
in merito all’argomento.
Prende la parola Mozzini, che da lettura della relazione istruttoria allegata al presente verbale sotto il
numero 4) per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale il gruppo istruttorio propone di
non assoggettare a V.I.A. il progetto, nel rispetto delle condizioni e previsioni progettuali.
Il Presidente mette ai voti la sopra citata proposta che viene accolta ad unanimità dei presenti, con il
seguente voto deliberativo:
Componenti
presenti

11

Malesani, Zantedeschi, Poli, Piazzi, Adami, Bonturi, Cerqueni, Cò,
Dalla Valle, Mozzini, Volta.

Voti
Favorevoli

11

Malesani, Zantedeschi, Poli, Piazzi, Adami, Bonturi, Cerqueni, Cò,
Dalla Valle, Mozzini, Volta.

Voti Contrari

0

Con la votazione così esperita, il Comitato tecnico V.I.A. approva la proposta di cui sopra.
- omissis -

10

Ai sensi dell’art. 11 comma 3 del “Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle funzioni di autorità competente a procedure di
V.I.A. e per il funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA)” approvato con Deliberazione di
Consiglio Provinciale n. 34 del 19/12/2018.
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ALLEGATO 4)

PROVINCIA DI VERONA
COMITATO TECNICO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
Istanza presentata dalla ditta: Soc. Agr.ERREBI FREE S.S.
con sede in:
Villa Bartolomea (VR)
Oggetto della richiesta:

Progetto per la realizzazione di un nuovo capannone
destinato all’ampliamento di un allevamento avicolo sito
in via Sprocara per conto della società agricola ERREBI
FREE Società Semplice.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) Provinciale ai sensi dell’art. 19 del
d.lgs 152/06 e smi e dell’art. 8 della L.R. 4/2016.
Intervento ricadente al punto 8, lettera t) dell’Allegato IV alla parte II del d.lgs 152/06 e smi.
modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente
(modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III)
Istruttoria assegnata nella seduta del 29/11/2019 al gruppo di lavoro composto da:
ing. Mozzini (coordinatore/relatore)
ing. Dalla Valle

Analisi della documentazione allegata alla richiesta, assunta ai fini dell’istruttoria:
Con note prot. 0065965 del 14.11.2019, prot. 0061870 del 19.11.2019 e prot. 0066248 del
9.12.2019 e’ stata acquisita agli atti della Provincia di Verona la documentazione del
presente procedimento, si prende pertanto in esame:

3

Determinazione n. 1384/20

4

Determinazione n. 1384/20
A – STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE (S.I.A.)
Stato di Fatto
Inquadramento generale
L’allevamento avicolo intensivo “Società Agricola Errebi Free” è situato in Via Sprocara, 3
nel Comune di Villa Bartolomea (VR), nella parte Sud del territorio comunale.
La Società Agricola Errebi Free è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale
rilasciata con Determinazione n. 3557/12 del 16 agosto 2012. Il rilascio dell’AIA è avvenuto
a seguito di presentazione del progetto di costruzione ex-novo dell’allevamento (anno 2012)
il quale è stato anche
sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ed ha ottenuto in data 26 luglio
2012 il parere di compatibilità ambientale con deliberazione della Giunta Provinciale di
Verona n. 176.
La determinazione AIA prevede di allevare un numero potenziale di capi della categoria
Avicoli da riproduzione, pari a 109.577 capi/ciclo su una superficie utile di allevamento di
7.969,28 m2, suddivisa in 4 capannoni. Si riporta di seguito la foto aerea dove si è
identificato il sito di allevamento (contorno rosso).

Immagine 1: localizzazione allevamento

L’allevamento è di tipo intensivo (non rispetta i parametri del nesso funzionale) e la
tipologia riguarda “avicoli da riproduzione”, i capi accasati sono riproduttori sia maschi che
femmine ed il numero di maschi varia dall’11 al 13 % sul totale dei capi in rapporto al
numero di femmine presenti.
Il ciclo produttivo ha una durata media di 145-150 giorni, al termine dei quali i capi allevati
5
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vengono avviati a strutture specializzate che provvedono alla loro riproduzione. La mortalità
per l’allevamento in oggetto si aggira intorno al 5%. In un anno si effettuano 2 cicli di
allevamento. La tecnica di allevamento è fondata per quanto possibile sui principi
“dell’allevamento protetto” e “del tutto dentro tutto fuori”. Tra un ciclo e l’altro si procede
alla pulizia e alla disinfezione e si pratica il “vuoto sanitario” (circa 21 giorni). Durante il
ciclo di allevamento ai capi viene somministrata una quantità di mangime specifica per i due
sessi e differente per ogni settimana di età. La tabella di accrescimento viene dettata
dall’azienda soccidante, e il gestore deve rispettarla scrupolosamente La tabella di
accrescimento prevede che a fine ciclo le femmine pesino 2,36 Kg/capo e i maschi 3,119
Kg/capo. La tipologia di capi “avicoli da riproduzione” non prevende un riscontro del peso
in fase di caricamento o in liquidazione ma solo del numero dei capi.
All’Azienda Agricola è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio
dell’attività di allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti (codice IPPC 6.6a)
con Determinazione del Settore Ambiente della Provincia di Verona n. 3557/12 del 10
agosto 2012.
L’allevamento attualmente è formato dalle seguenti strutture:
- n. 04 capannoni avicoli ad un piano;
- n. 01 corridoio di collegamento che unisce i capannoni avicoli con il locale accessorio. Il corridoio ha lunghezza pari a m 119,376 e larghezza pari a m 3,00;
- n. 01 locale accessorio all’allevamento in cui sono presenti: ingresso, spogliatoio maschi e
spogliatoio femmine con docce e bagni;
- n. 02 magazzini agricoli in cui sono presenti: deposito medicine, deposito truciolo, zona stoccaggio rifiuti;
- n. 03 silos per il deposito di mangime ciascuno con capacità di q.li 150;
- n. 01 cella frigo per animali morti di 25 m3;
- n. 01 cancello d’ingresso con arco di disinfezione per i mezzi in entrata ed in uscita;
- piazzale asfaltato e recintato per la sosta e lo scarico dei mezzi;
- n.01 concimaia scoperta con lunghezza m 29,60 larghezza m 14,70 e altezza m 2,40 con una
superficie utile di stoccaggio di 435,12 m2;
- n. 03 serbatoi per lo stoccaggio GPL;
- n. 01 generatore di corrente;
- n. 01 serbatoio per il gasolio.

Le strutture di allevamento presentano le seguenti caratteristiche:
CARATTERISTICHE
Lunghezza (m)
Larghezza (m)
2
Superficie utile di allevamento (m )
Altezza esterna(m)
Altezza in gronda (m)

CAPANNONE 1

CAPANNONE 2

CAPANNONE 3

CAPANNONE 4

144,25
14,25

144,25
14,25

144,25
14,25

144,25
14,25

1.992,32

1.992,32

1.992,32

1.992,32

4,20
2,60

4,20
2,60

4,20
2,60

4,20
2,60

Materiali pareti

Pannelli sandwich

Pannelli sandwich

Pannelli sandwich

Pannelli sandwich

Materiali tetto

Pannelli sandwich

Pannelli sandwich

Pannelli sandwich

Pannelli sandwich

Materiale pavimento

Calcestruzzo

Calcestruzzo

Calcestruzzo

Calcestruzzo

Tabella 1: caratteristiche capannoni esistenti

Tutto lo stabilimento è recintato da una rete metallica, ed esternamente ad esso è presente
6
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una concimaia in cemento coperta raggiungibile da una capezzagna esterna che si snoda
all’esterno della recinzione. L’effluente stoccato nella concimaia è pollina è un materiale
palabile. La copertura attualmente è effettuata con un telo impermeabile fissato con dei pesi,
che garantisce che la pollina non venga in contatto con gli agenti atmosferici (soprattutto
acque meteoriche), per tutta la durata del periodo di stoccaggio. Il progetto prevede la
realizzazione di una copertura fissa della concimaia.
A contorno del lotto su cui insite l’allevamento è presente un’alberatura realizzata secondo
quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Provinicale di Verona n. 176 del 26 luglio
2012.
Inoltre per la raccolta delle acque meteoriche che interessano la superficie coperta
dell’azienda (piazzali asfaltati, coperture capannoni ecc.) è presente una vasca di raccolta
acqua prima pioggia (capacità 2 m3) con disoleatore dove avviene la sedimentazione e
l’asportazione di residui a discarica e deflusso in vasca di laminazione di acqua idonea (m
312 e capacità m3 823). Passate 48 ore dall’evento piovoso e quando la falda si è abbassata
di livello, attraverso l’apertura di una paratia l’acqua contenuta nella vasca di laminazione
viene immessa nello scolo. Tali acque risultano non contaminate in quanto la
pavimentazione risulta sempre pulita ed in caso di presenza accidentale di
materiale di diverso tipo (pollina, mangime, truciolo, ecc.) si procederà al ripristino delle
condizioni di pulizia.
L’allevamento allo stato attuale rientra nella Classe 3 (Ton 134 di peso vivo medio) secondo
quanto previsto dalla DGR 856/2012. Il punteggio dell’allevamento è definito come di seguito:
Variabili

Allevamento in oggetto

Punteggio

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del
sistema di pulizia

Allevamento a terra su lettiera con ventilazione forzata
del ricovero

15

Sistema di ventilazione

Ventilazione forzata positiva o negativa

0

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni

Concimaia scoperta*

10

TOTALE

25

Tabella 2: Punteggio dell’allevamento situazione ante-ampliamento

*: la concimaia viene considerata scoperta in quanto la copertura non è fissa così come
previsto dalla Dgr Veneto 856 del 15 maggio 2012. La copertura attualmente è effettuata
con un telo impermeabile fissato con dei pesi, che garantisce che la pollina non venga in
contatto con gli agenti atmosferici (soprattutto acque meteoriche), per tutta la durata del
periodo di stoccaggio.
Il punteggio complessivo è pari a 25 punti.
Collegando il punteggio con la classe dimensionale dell'allevamento si definiscono le
distanze minime reciproche degli insediamenti zootecnici rispetto:
limiti della zona agricola: 300 metri;
residenze civili sparse: 150 metri;
residenze civili concentrate (centri abitati): 300 metri.
Per quel che riguarda la produzione e lo stoccaggio della pollina, allo stato attuale abbiamo
7
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A terra uso lettiera

liquame

530,472

812,82

Nel
letame

21.390

Kg/anno

Kg/anno

Kg/anno

0

Polli da carne (n° di cicli/anno: 4,5
(p.v. 1 Kg)

Perdite
Nel
Mc/anno

Produzione liquame mc/anno

85.560

AVICOLI

Azoto al campo al netto delle

Produzione letame

Ton/anno

Capi mediamente presenti

che (nella direttiva nitrati non è presente la categoria “Avicoli da riproduzione” per cui si
inseriscono nella categoria più similare dei polli da carne).
Situazione attuale

0

21.390

Tabella 3: stima della pollina e dell’azoto contenuto nella situazione attuale

La concimaia ha una capacità di 870,24 m 3 tale da garantire abbondantemente lo stoccaggio
di un intero ciclo di allevamento, addirittura di un intero anno.
Descrizione del progetto
Il progetto prevede la costruzione di un nuovo capannone avicolo per l’allevamento di
avicoli da riproduzione. Tale costruzione si inserisce in un allevamento avicolo esistente
composto da n. 4 capannoni avicoli; il lotto è identificato al catasto terreni del comune di
Villa Bartolomea al Foglio 59 mappali nn. 14, 85, 318 e 320 sui quali verrà realizzato il
progetto. Tali terreni sono di proprietà della Società Agricola ERREBI FREE SS.
Nella tabella seguente e nelle Tavola 3 “Inquadramento generale e mappa delle distanze” si
riportano le superfici utili di allevamento dei capannoni esistenti e del capannone in progetto
Superficie
Capannone 1
Superficie lorda
(m2)
Superficie utile di
allevamento (m2)
1

Superficie
Capannone 2

Superficie
Capannone 3

Superficie
Capannone 4

Superficie

2.055,56

2.055,56

2.055,56

2.055,56

2.563,761

10.786

1.992,32

1.992,32

1.992,32

1.992,32

2.145

10.114,28

Capannone
in progetto

Superficie
totale

Tabella 4: Superfici capannoni
Superficie comprensiva del capannone avicolo, corridoio e magazzino

Complessivamente l’intervento porterà ad un aumento della superficie esistente pari a
2.563,76 m2 di cui utile all’allevamento di 2.145 m2.
I capannoni avicoli dopo l’ampliamento occuperanno una superficie totale complessiva pari
a 10.786 m2 di cui utile all’allevamento di 10.114,28 m2. Tale superficie permetterà di
allevare un numero di capi maggiore rispetto allo stato attuale, la capacità produttiva
massima dell’impianto è stata stimata in 137.000 capi di cui 17.000 maschi e 120.000
femmine.
Nella tabella seguente si riassumono le caratteristiche generali del capannone in progetto:
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Caratteristica
Capannone in progetto
Lunghezza esterna (m)
152,56
Larghezza esterna (m)
16,80
2
Superficie utile di allevamento (m )
2.145
Altezza utile (m)
4,56
Altezza esterna (m)
4,90
Materiali pareti
Pannelli Sandwich
Materiali tetto

Pannelli Sandwich

Materiale pavimento

Calcestruzzo

Tabella 5: Caratteristiche capannone in progetto

A completamento del capannone in progetto verrà realizzato un piazzale di 1.125 m2
utilizzato dai mezzi nella fase di scarico e carico dei capi per il capannone in progetto.
Inoltre, a completamento del capannone avicolo verrà installato/realizzato:
•
un nuovo serbatoio GPL utilizzato per il riscaldamento del capannone in progetto;
•
tre silos, due della capacità di 150 q.li da inserire in linea con gli esistenti e un silos,
posto a metà del lato sud, della capienza di 15-20 q.li per lo stoccaggio della razione
giornaliera da fornire ai capi allevati nella nuova struttura;
•
completamento della recinzione perimetrale continua;
•
un secondo cancello e un secondo arco di disinfezione con piazzola da 40 m2 per i
mezzi in
•
entrata e in uscita dal capannone in progetto;
•
un magazzino agricolo per il deposito macchinari a attrezzature di allevamento ricavato tra il tunnel di collegamento e il nuovo capannone avente una superficie utile di
197,28 m2;
•
un corridoio della superficie di 86,55 m2 a servizio del capannone in progetto.
L’allevamento post-operam sarà sempre nella Classe 3 (Ton 168,11 di peso vivo medio) secondo quanto previsto dalla DGR 856/2012. Il punteggio dell’allevamento è definito come
di seguito:
Tabella 6: Punteggio dell’allevamento situazione post-ampliamento

Il punteggio complessivo è pari a 15 punti.
Collegando il punteggio con la classe dimensionale dell'allevamento si definiscono le
distanze minime reciproche degli insediamenti zootecnici rispetto:
a) limiti della zona agricola: 300 metri;
b) residenze civili sparse: 150 metri;
c) residenze civili concentrate (centri abitati): 300 metri.
Per quel che riguarda la produzione e lo stoccaggio della pollina, allo stato di progetto
abbiamo che (nella direttiva nitrati non è presente la categoria “Avicoli da riproduzione” per
cui si inseriscono nella categoria più similare dei polli da carne)
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A terra uso lettiera

106.973

letame

perdite
Nel

0

663,23

1.016,24

Nel letame

liquame

26.743,25

0

Kg/anno

Kg/anno

mc/anno

Azoto al campo al netto delle

Ton/anno

Produzione

Kg/anno

Polli da carne (n° di cicli/anno:
4,5) (p.v. 1 Kg)

Produzione liquame mc/anno

AVICOLI

Capi mediamente presenti

Situazione di progetto

26.743,25

Tabella 7: stima della pollina e dell’azoto contenuto nella situazione di progetto

La concimaia ha una capacità di 870,24 m 3 tale da garantire abbondantemente lo stoccaggio
di un intero ciclo di allevamento, per quasi un intero anno.
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del
sistema di pulizia
Sistema di ventilazione
Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni

Allevamento in oggetto
Punteggio
Allevamento a terra su lettiera con ventilazione
15
forzata del ricovero
Ventilazione forzata positiva o negativa
0
Concimaia coperta
0
TOTALE
15

A.1 - QUADRO PROGRAMMATICO
Di seguito si riportano in maniera sintetica gli strumenti urbanisti vigenti a livello comunale,
provinciale e regionale per la zona oggetto di intervento.
Strumenti urbanistici a livello comunale
La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il Piano Regolatore Comunale
che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio
Intercomunale, denominato in seguito PATI, e in disposizioni operative, contenute nel Piano
degli Interventi, in seguito PI. Il Comune di Villa Bartolomea non ha ancora adottato il Piano
degli Interventi.
L’opera viene realizzata in zona classificata, dal Piano Regolatore Generale come Zona
Agricola E1. In tale area le NTA non prevendono vincoli rispetto alla possibilità di ampliare
l’attività di allevamento. L’intervento ricade in zona sottoposta al vincolo paesaggistico di
cui all’art. 142 – comma 1, lett. c) – del D.Lgs. 42/2004, in quanto compresa nella fascia di
rispetto di 150 metri dalla sponda del canale Fossa Maestra. Per tale vincolo la ditta
richiedente chiederà la relativa autorizzazione paesaggistica. Di seguito si riporta l’estratto
della tavola di PRG con evidenziata l’area di intervento

10

Determinazione n. 1384/20

Immagine 3: inquadramento PRG

Il PATI è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strutturali di assetto e di
sviluppo per il governo del territorio, individua le specifiche vocazioni e le invarianti di
natura geologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e storico-culturale, in
conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello
superiore ed alle esigenze della comunità locale. Il PATI definisce le regole per la
formazione dei successivi strumenti urbanistici operativi.
Negli estratti allegati riportanti lo stralcio della pianificazione a scala comunale e
sovracomunale, si evidenzia dalla Tavola dei Vincoli e della Pianificazione che nelle
vicinanze dell’ambito di intervento è ubicato un pozzo di prelievo per uso idropotabile la cui
fascia di rispetto è posta a più di 700 metri dal sedime dei nuovi capannoni avicoli.
Nella zona non ci sono elettrodotti e le distanze da altri allevamenti sono superiori a 1500
metri; l’edificabilità è soggetta alle norme dell’art. 41 delle NTA allegate al Piano di Assetto
del Terrritorio che per la compatibilità geologica individua l’area idonea a condizione che
“gli interventi possono essere autorizzati sulla base di puntuali elaborazioni geologico–
tecniche, analitiche e progettuali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente,
finalizzate a definire la fattibilità dell’opera, le modalità esecutive e gli interventi da attuare
per la realizzazione e per la sicurezza dell’edificato e delle infrastrutture adiacenti.
All’angolo sud-ovest del fondo rurale di proprietà Tavola delle Trasformabilità del P.A.T.I.
individua una aggregazione edilizia rurale (rif. NTA art. 65 – Indirizzi e criteri per la
ricettività diffusa) che non interferisce con la realizzazione dell’allevamento avicolo in
argomento: lo stesso elaborato classifica la zona soggetta ad interventi di riordino del
territorio agricolo ai sensi del capo V della L.R. 11/2004. Infine lungo l’asta fluviale dalla
Fossa Maestra (o Emissario Principale) è riportata la simbologia di un corridoio ecologico
secondario su cui l’intervento proposto non influisce in quanto il sedime di posa dei nuovi
manufatti, posto ad una quota inferiore rispetto al piano stradale, non costituisce occlusione
o limitazione significativa.
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In conclusione nel PATI non vi sono elementi, vincoli o situazioni ambientali e/o
paesaggistiche che impediscano la realizzazione del progetto.
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)
I Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), previsti dalla L.R. 11/2004, sono
gli strumenti di pianificazione che delineano gli obiettivi e gli elementi fondamentali
dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socioeconomico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche
geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali.
Tali P.T.C.P. vengono elaborati dalle Province e dopo l'iter di legge, vengono esaminati ed
approvati dalla Regione del Veneto. La Giunta regionale infatti, entro 180 giorni dalla sua
trasmissione, si esprime sui piani adottati e, verificata la compatibilità degli stessi con il
P.T.R.C., previo parere della competente commissione consiliare, li approva anche con
riferimento alle osservazioni.
La Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica è la struttura incaricata dell'istruttoria
dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), da effettuarsi ai sensi della L.
R. 11/04 per la definitiva approvazione da parte della Giunta Regionale.
La Tavola dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale inserisce l’area di intervento
nell’Ambito per l’Istituzione di riserve archeologiche regionali. L’analisi delle NTA non ha
portato a rilevare impedimenti alla realizzazione del progetto
La Tavola della Fragilità inserisce l’area di intervento in Area a periodico ristagno idrico.
L’analisi delle NTA individua la necessità di verificare la compatibilità idraulica ed
idrogeologica che viene allegata alla documentazione a supporto del progetto. Da tale
valutazione si evince che il bacino di laminazione dovrà essere ampliato per una cubatura di
113 m3 che verranno ricavati mediante scavando in direzione sud per un totale di 43 m e
mantenendo la medesima sezione liquida. La Tavola del Sistema Ambientale inserisce l’area
di intervento in Area di rinaturalizzazione. L’analisi delle NTA fa rilevare che tali ambiti
sono già soggetti ad agricoltura intensiva. Viene rilevata la presenza di elementi naturali
relitti e vi sono potenzialità di rinaturalizzazione. Non vi sono però impedimenti o
prescrizioni che impediscano la realizzazione del progetto.
La Tavola del Sistema Insediativo e Infrastrutturale non individua nessun elemento nell’area
di intervento e pertanto non vi sono impedimenti alla realizzazione del progetto.
La Tavola del Sistema del Paesaggio inserisce l’area all’interno di un contesto agrario.
L’analisi della NTA non ha portato a rilevare impedimenti alla realizzazione del progetto.
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)
Il P.T.R.C. rappresenta lo strumento regionale di governo del territorio, ossia il documento di
riferimento per la tematica paesaggistica, stante quanto disposto dalla Legge Regionale 10
agosto 2006 n. 18, che gli attribuisce valenza di "piano urbanistico-territoriale con specifica
considerazione dei valori paesaggistici", già attribuita dalla Legge Regionale 11 marzo 1986
n. 9 e successivamente confermata dalla Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11.
Tale attribuzione fa sì che nell'ambito del P.T.R.C. siano assunti i contenuti e ottemperati gli
adempimenti di pianificazione paesaggistica previsti dall'articolo 135 del Decreto
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Legislativo 42/04 e successive modifiche e integrazioni.
Con deliberazione n. 372 del 17 febbraio 2009 la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il
nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento come previsto dagli artt. 25 e 4 della
L.R. 11/2004.
P.T.R.C. Vigente
Il P.T.R.C. vigente, approvato nel 1992, risponde all'obbligo emerso con la legge n.431
dell’8 agosto 1985, di salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso
l'individuazione, il rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di categorie di beni culturali e
ambientali. Il P.T.R.C. si articola per piani di area, previsti dalla legge 61/85, che ne
sviluppano le tematiche e approfondiscono, su ambiti territoriali definiti, le questioni
connesse all'organizzazione della struttura insediativa ed alla sua compatibilità con la risorsa
ambiente.
P.T.R.C. Adottato
La Regione Veneto ha avviato il processo di aggiornamento del Piano Territoriale Regionale
di Coordinamento, come riformulazione dello strumento generale relativo all'assetto del
territorio veneto, in linea con il nuovo quadro programmatico previsto dal Programma
Regionale di Sviluppo e in conformità con le nuove disposizioni introdotte con il Codice dei
beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/04). Il 7 agosto 2007 la Giunta Regionale ha
adottato con DGR n. 2587 il documento preliminare del Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento. Con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09 è stato adottato
il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento ai sensi della legge regionale 23 aprile
2004, n.11.
A.2 - QUADRO PROGETTUALE
Il progetto prevede la costruzione di un nuovo capannone avicolo per l’allevamento di
avicoli da riproduzione. Tale costruzione si inserisce in un allevamento avicolo esistente
composto da n. 4 capannoni avicoli; il lotto è identificato al catasto terreni del comune di
Villa Bartolomea al Foglio 59 mappali nn. 14, 85, 318 e 320 sui quali verrà realizzato il
progetto. Tali terreni sono di proprietà della Società Agricola ERREBI FREE SS.
Nella tabella seguente e nelle Tavola 3 “Inquadramento generale e mappa delle distanze” si
riportano le superfici utili di allevamento dei capannoni esistenti e del capannone in progetto:
Superficie
Capannone 1
Superficie lorda
2
(m )
Superficie utile di
2
allevamento (m )

Superficie
Capannone 2

Superficie
Capannone 3

Superficie
Capannone 4

Superficie
Capannone
in progetto

2.055,56

2.055,56

2.055,56

2.055,56

2.563,76

1.992,32

1.992,32

1.992,32

1.992,32

2.145

1

Superficie
totale
10.786
10.114,28

Tabella 4: Superfici capannoni

Complessivamente l’intervento porterà ad un aumento della superficie esistente pari a
2.563,76 m2 di cui utile all’allevamento di 2.145 m2.
I capannoni avicoli dopo l’ampliamento occuperanno una superficie totale complessiva pari
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a 10.786 m2 di cui utile all’allevamento di 10.114,28 m2. Tale superficie permetterà di
allevare un numero di capi maggiore rispetto allo stato attuale, la capacità produttiva
massima dell’impianto è stata stimata in 137.000 capi di cui 17.000 maschi e 120.000
femmine.
Nella tabella seguente si riassumono le caratteristiche generali del capannone in progetto:
Caratteristica
Capannone in progetto
Lunghezza esterna (m)
152,56
Larghezza esterna (m)
16,80
2
Superficie utile di allevamento (m )
2.145
Altezza utile (m)
4,56
Altezza esterna (m)
4,90
Materiali pareti
Pannelli Sandwich
Materiali tetto

Pannelli Sandwich

Materiale pavimento

Calcestruzzo

Tabella 5: Caratteristiche capannone in progetto
1

Superficie comprensiva del capannone avicolo, corridoio e magazzino

A completamento del capannone in progetto verrà realizzato un piazzale di 1.125 m2
utilizzato dai mezzi nella fase di scarico e carico dei capi per il capannone in progetto.
Inoltre, a completamento del capannone avicolo verrà installato/realizzato:
•
un nuovo serbatoio GPL utilizzato per il riscaldamento del capannone in progetto;
•
tre silos, due della capacità di 150 q.li da inserire in linea con gli esistenti e un silos, posto a metà del lato sud, della capienza di 15-20 q.li per lo stoccaggio della razione giornaliera da fornire ai capi allevati nella nuova struttura;
•
completamento della recinzione perimetrale continua;
•
un secondo cancello e un secondo arco di disinfezione con piazzola da 40 m2 per i
mezzi in entrata e in uscita dal capannone in progetto;
•
un magazzino agricolo per il deposito macchinari a attrezzature di allevamento ricavato
tra il tunnel di collegamento e il nuovo capannone avente una superficie utile di 197,28
m2;
•
un corridoio della superficie di 86,55 m2 a servizio del capannone in progetto.
L’allevamento post-operam sarà sempre nella Classe 3 (Ton 168,11 di peso vivo medio) secondo quanto previsto dalla DGR 856/2012. Il punteggio dell’allevamento è definito come di seguito:
Variabili
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del
sistema di pulizia

Allevamento in oggetto

Punteggio

Allevamento a terra su lettiera con ventilazione
forzata del ricovero

15

Sistema di ventilazione

Ventilazione forzata positiva o negativa

0

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni

Concimaia coperta

0
TOTALE

Tabella 6: Punteggio dell’allevamento situazione post-ampliamento
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Il punteggio complessivo è pari a 15 punti.
Collegando il punteggio con la classe dimensionale dell'allevamento si definiscono le
distanze minime reciproche degli insediamenti zootecnici rispetto:
•
limiti della zona agricola: 300 metri;
•
residenze civili sparse: 150 metri;
•
residenze civili concentrate (centri abitati): 300 metri.
Per quel che riguarda la produzione e lo stoccaggio della pollina, allo stato di progetto
abbiamo che (nella direttiva nitrati non è presente la categoria “Avicoli da riproduzione” per
cui si inseriscono nella categoria più similare dei polli da carne).

A terra uso lettiera

106.973

letame

perdite
Nel

0

663,23

1.016,24

Nel letame

liquame

26.743,25

0

Kg/anno

Kg/anno

mc/anno

Azoto al campo al netto delle

Ton/anno

Produzione

Kg/anno

Polli da carne (n° di cicli/anno:
4,5) (p.v. 1 Kg)

Produzione liquame mc/anno

AVICOLI

Capi mediamente presenti

Situazione di progetto

26.743,25

Tabella 7: stima della pollina e dell’azoto contenuto nella situazione di progetto

La concimaia ha una capacità di 870,24 m 3 tale da garantire abbondantemente lo stoccaggio
di un intero ciclo di allevamento, per quasi un intero anno.
A.3 - QUADRO AMBIENTALE
Il progetto qui presentato prevede la costruzione di un nuovo capannone con relativo
aumento della capacità potenziale di allevamento. Di conseguenza andranno ad aumentare i
consumi delle principali materie prime in entrata e la produzione di materiali in uscita intesi
sia come prodotti finali ottenuti dall’allevamento ma anche in termini di emissioni e rifiuti
soprattutto per quelle sostanze che hanno una produzione diretta con il numero di capi
allevati.
Per andare a verificare la presenza di eventuali impatti ambientali, procedere alla loro
quantificazione e stabilire l’eventuale significatività si procedere mediante l’elenco delle
matrici ambientali così come riportato nel D. Lgs n. 104 del 16 giugno 2017. Tali matrici
sono:




popolazione e salute umana;
biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù
della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
territorio, suolo, acqua, aria e clima;
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beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
interazione tra i fattori sopra elencati.

Di seguito quindi si procede ad analizzare il possibile impatto dell’intervento in progetto
sulle matrici sopra elencate. Alcune componenti vengono analizzate assieme ritenendo che le
considerazioni che si esprimono possano essere valide in egual misura. Oltre all’analisi
dell’impatto di evidenzia quali sono le Migliori Tecniche Disponibili Applicate così come
previste dalla DGR 1100/2018 andando ad indicare il riferimento alla BAT applicata. In
allegato alla presente relazione si allega la “Tabella di raffronto tra le MTD presenti in
allevamento e le nuove BAT (compresa BAT 1)” dove le singole MTD sono valutate e
brevemente descritte nella loro applicazione nella gestione dell’azienda.
Matrice aria e clima
Le emissioni dall’allevamento sono di tipo diffuso e manterranno tale caratteristica anche
dopo la realizzazione del nuovo capannone (questo perché i sistemi di
trattamento/convogliamento dell’aria sono di difficile applicazione anche e soprattutto per
motivi economici). L’aumento della potenzialità di allevamento comporterà necessariamente
un aumento delle emissioni (NH3, CH4 e NOx) essendo queste legate direttamente al numero
di capi allevati.
L’azienda, essendo in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale applica già le
Migliori Tecniche Disponibili e con gli interventi in progetto, verranno mantenute le MTD
strutturali e gestionali con eventuale adeguamento alle nuove MTD come ad esempio la
copertura della concimaia e come indicato nel Tabella di raffronto sopra citata.
Per quel che riguarda la quantificazione delle emissioni, la normativa individua dei valori di
riferimento in base alla fase considerata e senza applicazione delle MTD. Una volta che
l’azienda applica le MTD questi valori di riferimento vengono decurtati di una percentuale
in base all’efficacia della tecnica utilizzata. Per l’applicazione di questo criterio e per
utilizzare un sistema oggettivo di calcolo si è utilizzato il programma Bat-Tool creato dal
CRPA e recentemente messo a disposizione di tecnici e aziende per l’effettuazione dei
calcoli di emissione in base alle caratteristiche dell’allevamento oggetto di verifica e delle
tecniche utilizzate.
In fase ante si sono utilizzati questi riferimenti derivanti da PMC relativo all’anno di esercizio
2018:
- Potenzialità massima 109.577;
- Capi mediamente presenti: 77.044;
- Sistema di stabulazione3: polli da carne su lettiera con ventilazione forzata e abbeveratoi antispreco;
- Peso medio capo: 1,23 kg peso medio ponderato tra maschi e femmine;
- Sistema di stoccaggio: concimaia scoperta;
- Sistema di distribuzione: a pieno campo con interramento entro 4 ore.
Le risultanze sono state le seguenti:

16

Determinazione n. 1384/20

Immagine 66: emissione BAT-TOOL situazione ante-progetto

Il primo riquadro (Emissioni NH3 REF) indica le emissioni senza applicazione delle BAT.
Il secondo riquadro (Emissioni NH3 situazione attuale) indica le emissioni considerando la realtà
aziendale.
Il terzo riquadro (Riduzione NH3 rispetto a REF) è la diminuzione delle emissioni sia in
valore assoluto che in % che si ha con l’applicazione delle BAT nella situazione attuale anteprogetto.
In fase post si sono utilizzati questi riferimenti:
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-

Potenzialità massima 137.000;
Capi mediamente presenti: 106.973;
Sistema di stabulazione: polli da carne su lettiera con ventilazione forzata e abbeveratoi antispreco;
- Peso medio capo: 1,23 kg peso medio ponderato tra maschi e femmine;
- Sistema di stoccaggio: concimaia coperta;
- Sistema di distribuzione: a pieno campo con interramento entro 4 ore.
Le risultanze sono state le seguenti:

Immagine 67: emissione BAT-TOOL situazione progetto

Il primo riquadro (Emissioni NH3 REF) indica le emissioni senza applicazione delle BAT.
Il secondo riquadro (Emissioni NH3 situazione attuale) indica le emissioni considerando la realtà
18
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aziendale dopo gli interventi di ampliamento e copertura concimaia.
Il terzo riquadro (Riduzione NH3 rispetto a REF) è la diminuzione delle emissioni sia in
valore assoluto che in % che si ha con l’applicazione delle BAT nella situazione di progetto.
Come si vede se in valore assoluto le emissioni aumentano (kg 18.126 in fase ante contro kg
20.466 in fase post) questo perché l’aumento dei capi comporta inevitabilmente un aumento
delle emissioni, l’applicazione delle BAT consente di aumentare la % di riduzione delle
emissioni che passa dal 37,7% in fase ante al 43,7% mitigando gli effetti dell’aumento dei
capi.
Le considerazioni sopra riportate descrivono la situazione con maggiori emissioni, l’azienda
in data 10/09/2019 è stata autorizzata al conferimento della produzione totale di pollina
verso un impianto a biogas della zona che dista circa 3,5 km e mezzo. Pertanto potendo il
conferimento avvenire subito dopo la fine del ciclo, senza ulteriore stoccaggio in concimaia,
ne distribuzione agronomica, i fattori emissivi relativi allo stoccaggio e alla distribuzione
risulterebbero nulli, con ulteriore abbattimento delle emissioni, che sarebbereo quindi
limitate alla sola fase di stabulazione come si evince dalla’elaborazione sotto riportata
effettuata sempre tramite l’applicativo BAT-TOOL.

Immagine 68: emissione BAT-TOOL situazione progetto con cessione 100% effluente

Nell’ambito delle emissioni in atmosfera l’azienda applica le seguenti BAT, si è deciso
comunque di considerare anche le BAT relative allo stoccaggio e alla distribuzione in quanto
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soluzione tecnica applicata nel caso in cui l’azienda decidesse di effettuare l’utilizzo
agronomico degli effluenti:
-

BAT 3 – punti a) – b) – c) – d)
BAT 11 – punti a1) – a2) – a6)
BAT 12 – Piano di gestione degli odori
BAT 13 – punti a) – b) – c)
BAT 14 – punti a) – b) – c)
BAT 13 – punti a) – c) – d)
BAT 22 – Descrizione tecniche di spandimento/interramento
BAT 32 – punto a)

Come sopra riportato l’aumento del numero di capi comporta necessariamente l’aumento delle
emissioni ma viene mitigato dall’implementazione di nuove MTD come la copertura della
concimaia. Pertanto dall’analisi sopra esposta si ritiene che l’impatto sulla risorsa aria sia poco
significativo e mitigato dall’applicazione delle MTD.
Matrice acqua
Il consumo della componente “acqua” è strettamente legato al numero di capi allevati per cui
ci saranno variazioni in aumento del consumo di acqua.
Allo stato attuale l’allevamento consuma annualmente i seguenti quantitativi (il dato unitario
viene ricavato dal Report del Piano di Monitoraggio e Controllo Anno 2018):
- acqua abbeverata m3 3.973;
- acqua disinfezione m3 160.
Dopo la realizzazione del progetto i consumi saranno i seguenti (stima):
- acqua abbeverata m3 5.370;
- acqua disinfezione m3 200.
L’utilizzo dell’acqua sarà mitigato dall’applicazione delle BAT che vengono riportate più
sotto. Inoltre l’azienda attua una serie di tecniche gestione e agronomiche per ridurre la
contaminazione delle acque dalle sostanze pericolose o da eccessi di azoto nel terreno.
Pertanto, come descritto nella relazione di riferimento, le sostanze pericolose che vengono
utilizzate in azienda (gasolio, disinfettanti, ecc..) vengono gestiti tramite accorgimenti che
evitano la dispersione degli stessi nel suolo, nelle acque sotterranee o superficiali. Per quel
che riguarda gli scarichi presenti in azienda hanno in dotazione dei sistemi di depurazione e/
o stoccaggio che consentono di immettere nell’ambiente acqua pulita e di stoccare quando
necessario gli eventuali reflui o fanghi o acqua contenente sostanze pericolose (si pensi agli
scarichi dei servizi igienici o alle acque utilizzate per la disinfezione dei mezzi tramite gli
archi di disinfezione). Inoltre per la raccolta delle acque meteoriche che interessano la
superficie coperta dell’azienda (piazzali asfaltati, coperture capannoni ecc.) è presente una
vasca di raccolta acqua prima pioggia (capacità 2 m 3) con disoleatore dove avverrà la
sedimentazione e l’asportazione di residui a discarica e deflusso in vasca di laminazione di
acqua idonea (m 312 e capacità m3 823). Passate 48 ore dall’evento piovoso e quando la
falda si è abbassata di livello, attraverso l’apertura di una paratia l’acqua contenuta nella
vasca di laminazione viene immessa nello scolo. Tali acque risultano non contaminate in
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quanto la pavimentazione risulta sempre pulita ed in caso di presenza accidentale di
materiale di diverso tipo (pollina, mangime, truciolo, ecc.) si procederà al ripristino delle
condizioni di pulizia. L’analisi delle NTA individua la necessità di verificare la compatibilità
idraulica ed idrogeologica che viene allegata alla documentazione a supporto del progetto.
Da tale valutazione si evince che il bacino di laminazione dovrà essere ampliato per una
cubatura di 113 m3 che verranno ricavati mediante scavando in direzione sud per un totale di
43 m e mantenendo la medesima sezione liquida.
La gestione dell’effluente zootecnico prevede lo spostamento a fine ciclo in concimaia
posizionata all’interno del perimetro aziendale. E’ prevista la realizzazione della copertura in
modo da evitare la presenza di acqua meteorica nella massa di effluente stoccato. La gestione
della pollina prevede il conferimento di tutta la produzione presso un impianto a biogas della
zona che dista circa 3,5 km dall’allevamento; nel caso in cui venisse effettuata la distribuzione in
pieno campo della pollina, l’azienda dovrà applicare i principi agronomici presenti nel Codice di
Buona Pratica Agricola nonché nella DGR 1835 del 25.11.2016, con spargimento secondo un
Piano di Utilizzazione Agronomica, nel rispetto dei periodi di maggiore fabbisogno delle colture
e sempre nei limiti dei MAS per ogni coltura.
Nell’ambito della gestione idrica in azienda e del rispetto della risorsa acqua l’azienda
applica le seguenti BAT si è deciso comunque di considerare anche le BAT realtive allo
stoccaggio e alla distribuzione in quanto soluzione tecnica applicata nel caso in cui l’azienda
decidesse di effettuare l’utilizzo agronomico degli effluenti:
- BAT 5 – punti a) – b) – d) – e)
- BAT 6 – punti a) – b)
- BAT 7 – punti a) – b)
- BAT 15 – punti a) – c) – d)
- BAT 20 – punti a) – b) – c) – d) – e) – f) – g) – h)
Pertanto dall’analisi sopra esposta si ritiene che l’impatto sulla risorsa acqua sia poco
significativo e mitigato dall’applicazione delle MTD.
Matrice territorio e suolo
La costruzione del nuovo capannone comporterà la diminuzione di suolo agricolo sia per la
costruzione del capannone che per i piazzali ad esso adiacenti necessari alla corretta gestione
delle diverse fasi soprattutto di carico/scarico. L’area che verrà occupata sarà pari a circa
3729 mq di cui circa 2565 per il nuovo capannone e 1150 per i piazzali. Attualmente il
terreno su cui sorgerà il nuovo capannone è destinato alla coltivazione di seminativi. E’
pertanto un terreno antropizzato, dove non vi sono elementi di naturalità e di pregio. Inoltre
la normativa nell’ambito del consumo di suolo, considerato l’andamento che negli anni ha
avuto questo fattore (in calo costante dagli anni 80 ad oggi) ma con l’obiettivo di consumo
zero al 2050, permette comunque di poter utilizzare “suolo” per nuove costruzioni. E’ altresì
vero che l’ubicazione del nuovo capannone non può avvenire se non in continuità con gli
altri per ottimizzare la logistica, la gestione e per ridurre comunque al minimo indispensabile
il consumo di suolo. Infatti il nuovo capannone sarà posizionato alle corrette distanze
urbanistiche per rispettare le normativa comunale ma non a distanze maggiori per evitare
spreco di suolo.
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Per quel che riguarda le possibili contaminazioni e dispersione di sostanze nocive nel suolo
l’azienda attua una serie di tecniche gestione e agronomiche per ridurre la contaminazione
del terreno dalle sostanze pericolose o da eccessi di azoto nel terreno. Pertanto, come
descritto nella relazione di riferimento, le sostanze pericolose che vengono utilizzate in
azienda (gasolio, disinfettanti, ecc.) vengono gestite tramite accorgimenti che evitano la
dispersione degli stessi nel suolo. La gestione della pollina predeve il conferimento di tutta
la produzione presso un impianto a biogas della zona che dista circa 3,5 km
dall’allevamento; nel caso in cui venisse effettuata la distribuzione in pieno campo della
pollina, l’azienda dovrà applicare i principi agronomici presenti nel Codice di Buona Pratica
Agricola nonché nella DGR 1835 del 25.11.2016, con spargimento secondo un Piano di
Utilizzazione Agronomica, nel rispetto dei periodi di maggiore fabbisogno delle colture e
sempre nei limiti dei MAS per ogni coltura.
Dal punto di vista dell’analisi geologica-geotecnica-sismica si ritiene valida quella
presentata nella richiesta di costruzione dei 4 capannoni nel febbraio 2012.
Nell’ambito della matrice territorio e suolo l’azienda applica le seguenti BATsi è deciso
comunque di considerare anche le BAT realtive allo stoccaggio e alla distribuzione in quanto
soluzione tecnica applicata nel caso in cui l’azienda decidesse di effettuare l’utilizzo
agronomico degli effluenti:
o BAT 15 – punti a) – c) – d)
o BAT 20 – punti a) – b) – c) – d) – e) – f) – g) – h)
o BAT 22 – Descrizione tecniche di spandimento/interramento
La matrice suolo subirà una diminuzione nella sua disponibilità in quanto verrà realizzato un
nuovo capannone con relative aree di gestione carico/scarico. Dall’analisi sopra esposta si
ritiene che l’impatto sulla risorsa suolo sia poco significativo in quanto si interviene su un
suolo già antropizzato e sarà mitigato dall’applicazione delle MTD.
Matrice rifiuti
Pur non essendo una componente ambientale sopra elencata è importate valutare il possibile
impatto che può derivare dalla produzione di rifiuti. Alcuni rifiuti sono strettamente legati al
numero di animali altri invece possono essere legati alle superfici o ad altri parametri. Dal
Report del Piano di Monitoraggio e Controllo Anno 2018 si evince che la tipologia e
quantità di rifiuti prodotti è la seguente:
CODICE CER 18.02.02*: kg 69;
CODICE CER 15.01.10*: kg 22;
CARCASSE ANIMALI: n° 10.111.
Dopo l’intervento si prevede che la tipologia di rifiuti non cambierà e che le quantità che
l’azienda produrrà saranno indicativamente le seguenti:
CODICE CER 18.02.02*: kg 95;
CODICE CER 15.01.10*: kg 30;
CARCASSE ANIMALI: n° 13.700.
In ogni caso la gestione verrà mantenuta applicando il deposito temporaneo in apposita zona
all’interno del perimetro aziendale con separazione e identificazione della tipologia di rifiuti
per codice CER. La cella frigo invece si ritiene consentirà di stoccare un numero di animali
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maggiore di quello attualmente presente per cui non è necessario sostituirla. Lo smaltimento
avverrà tramite ditte autorizzate come già avviene oggi. Inoltre l’azienda attuerà una serie di
accorgimenti e tecniche che consentano di limitare la produzione di rifiuti e di ridurre al
minimo il numero di animali morti soprattutto tramite una corretta gestione dei sistemi di
controllo ambientale.
Nell’ambito della matrice rifiuti l’azienda applica le seguenti BAT:
- BAT 2 – punti b) – c) – d) – e)
- BAT 3 – punti a) – b) – c) – d)
- BAT 4 – punti a) – b) – c)
- BAT 5 – punti b) – e)
- BAT 8 – punti b) – c)
Pertanto dall’analisi sopra esposta si ritiene che l’impatto della matrice rifiuti sia poco
significativo e mitigato dall’applicazione delle MTD.

Matrice biodiversità e paesaggio
La costruzione del nuovo capannone interessa l’area adiacente all’impianto. Il terreno che
sarà occupato dal fabbricato attualmente è un terreno agricolo dove vengono coltivate le
principali colture a seminativo tipiche della zona (mais, frumento, soia). Il metodo di
coltivazione attuato è quello convenzionale quindi tramite l’apporto di input esterni quali
concimi chimici, diserbanti e all’occorrenza fungicidi e insetticidi principalmente di origine
chimica. L’area interessata dal progetto, dal punto di vista della vegetazione della flora e della
fauna non può ritenersi di pregio naturalistico e non vede la presenza di specie protette o che
richiedano la preservazione di un certo habitat. Perciò non vi saranno modifiche al paesaggio
circostante (il progetto si insedia in un’area dove sono già presenti altri capannoni), ne
riduzione di spazi naturali, ne altre implicazioni con ambienti naturali per cui non vi sono
ripercussioni negative su tali componenti ambientali. La gestione delle sostanze e dei prodotti
in entrata/uscita avviene con applicazione di opportuni accorgimenti e metodi di gestione che
ne impediscano la fuoriuscita e dispersione nell’ambiente. Anche la gestione della pollina sia
in fase di stoccaggio che di spandimento avviene seguendo la normativa di settore e
l’applicazione delle MTD. E’ stata presentata inoltre la dichiarazione di non necessità di
valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97 e della DGR 1400/2017.
Nell’ambito della matrice biodiversità-paesaggio-beni materiali-patrimonio, si ritiene che
tutte le BAT siano necessarie per evitare un impatto non solo nell’areale di vicinanza
dell’azienda ma anche nelle zone circostanti ed evitare quindi alterazioni o modifiche sulle
matrici considerate.
Pertanto dall’analisi sopra esposta si ritiene che l’impatto sulla matrice biodiversitàpaesaggio-beni materiali-patrimonio sia nullo.
Matrice popolazione e salute pubblica
L’azienda attua e applica correttamente le norme in materia di benessere animale, corrette
prassi igienico-sanitarie, gestione sottoprodotti di origine animale e direttiva nitrati per cui
tutti i processi sono controllati e i prodotti in uscita (pollina, carcasse morti, rifiuti, ecc…)
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regolarmente gestiti in tutte le fasi. Si fa presente tra l’altro che essendo un allevamento di
riproduttori le norme in materia di igiene del personale e benessere animale richiedono un
grado di applicazione e controllo più elevato visto che da questo allevamento usciranno i
futuri animali destinati agli allevamenti da ingrasso per la produzione di carne. L’ubicazione
dell’allevamento, tra le altre cose, è stata a suo tempo studiata e scelta proprio per il grado di
isolamento da case, centri urbani e altri allevamenti (nel comune di Villa Bartolomea si
riscontrano solo 3 allevamenti e un impianto di biogas). Le modalità operative fin qui
attuate, correttamente applicate proseguiranno alla stessa maniera e non vi saranno
modifiche o criticità che dal progetto potranno derivare da tale gestione. La gestione dei capi
morti e della pollina sarà attuata con tutti gli accorgimenti previsti. Inoltre la copertura della
concimaia consentirà di limitare le emissioni con beneficio per l’ambiente. Anche lo
spandimento della pollina sui terreni aziendali e presi con atto di assenso verrà attuato con
applicazione delle MTD. Oltre agli impatti sopra riportati si ritiene che sulla matrice
popolazione e salute umana possano incidere ulteriori fattori che devono pertanto essere
analizzati e di cui si riportano di seguito le considerazioni e le risultanze.
Rumore
All’interno della matrice popolazione e salute umana fondamentale è il rispetto dei valori di
rumore previsti per la zona di ubicazione dell’allevamento. La valutazione previsionale di
impatto acustico è stata oggetto di specifica indagine e misurazione. Le considerazioni, le
risultanze, le tecniche usate e e le conclusioni sono riportate nella relazione “Valutazione
previsionale di impatto acustico” redatta dalla Dr.ssa Moia Tatiana.
Di seguito si riportano solamente le conclusioni:
Indagine stato attuale: la caratterizzazione dello scenario acustico attuale è stata oggetto di
specifica campagna fonometrica avvenuta in data 30 agosto 2019, durante la quale è stato
rilevato il livello ambientale attuale.
Valutazione impatto – stato di progetto: i livelli ambientali previsti per la fase di esercizio
sono stati ottenuti mediante calcoli previsionali che hanno consentito di stimare i contributi
aziendali per lo stato di progetto. I risultati mostrano il rispetto dei limiti normativi presso i
più vicini ambienti abitativi secondo i limiti fissati nel piano di classificazione acustica e la
non applicabilità dl criterio differenziale.
Mitigazioni: le valutazioni condotte non hanno evidenziato la necessità di prevedere
interventi di mitigazione acustica oltre a quelli già previsti nel progetto.
Monitoraggio: In seguito alla messa in esercizio dell’attività di progetto si ritiene opportuno
procedere ad un monitoraggio acustico presso le due posizioni oggetto della presente
valutazione nella condizione di massimo esercizio aziendale con la finalità di verificare il
rispetto dei limiti di legge
Pertanto si può ritenere che dal rumore non derivi un impatto significativo per la
popolazione e salute umana
TRAFFICO
Un altro aspetto importante all’interno della matrice popolazione e salute pubblica è il livello
di traffico che deve essere valutato nelle due situazioni ante e post in modo da evidenziare
eventuali aumenti e valutarne la significatività dell’impatto.
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Traffico ante operam
PRODOTTI IN

UNITA' DI

PER

PER

TIPOLOGIA E CAPACITA' DEL

VIAGGI

VIAGGI

ENTRATA

MISURA

CICLO

ANNO

MEZZO DI TRASPORTO

CICLO

ANNO

Pulcini
Mangimi
Truciolo per
lettiera

Vaccini e
Medicinali

n° capi accasati 101.377 202.754

Autoarticolato 30 Ton

2

4

Ton

978

1.956

Autoarticolato 30 Ton

33

66

mc

335

670

Autoarticolato 30 Ton

3

6

---

---

Furgone 10 Q.li

2

4

secondo il
programma di
vaccinazione e
necessità

Disinfettanti

Q.li

2,79

5,58

Furgone 10 Q.li

1

2

Gasolio

litri

500

1000

Autocisterna da 2.000 litri

1

1

GPL

litri

7.000

14.500

Autocisterna da 17.000 litri

1

1

TOTALE VIAGGI IN ENTRATA
PRODOTTI IN
USCITA

UNITA' DI
MISURA

PER
CICLO

PER
ANNO

TIPOLOGIA E CAPACITA' DEL
MEZZO DI TRASPORTO

Capi venduti

capi

96.321

192.643

Carcasse
Pollina

Ton
Ton
Farmaci
veterinari (kg)
imballaggi
contenen
ti sostanze

4,16
200

Rifiuti

84
VIAGGI
CICLO

VIAGGI
ANNO

Autoarticolato 12 -15 Ton, circa
5.000 capi/viaggio

19

38

8,32
400

Mezzo da 10 Ton
Dumper 12 Ton

1
17

2
34

35

70

Furgone 10 Q.li

1

1

11

22

Furgone 10 Q.li

1

2

pericolose (Kg)
TOTALE VIAGGI IN USCITA

77

TOTALE VIAGGI PREVISTI ALL'ANNO CIRCA 161. MEDIA DI 0,45 VEICOLI AL GIORNO
Traffico post-operam
PRODOTTI IN

UNITA' DI

PER

PER

TIPOLOGIA E CAPACITA' DEL

VIAGGI

VIAGGI

ENTRATA

MISURA

CICLO

ANNO

MEZZO DI TRASPORTO

CICLO

ANNO

Pulcini
Mangimi
Truciolo per

n° capi accasati 137.000 274.000

Autoarticolato 30 Ton

3

6

Ton

1.321

2.643

Autoarticolato 30 Ton

44

88

mc

452

905

Autoarticolato 30 Ton

5

10

lettiera
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Vaccini e
Medicinali

secondo il
programma di
vaccinazione e
necessità

---

---

Furgone 10 Q.li

3

6

Disinfettanti

Q.li

3,5

7

Furgone 10 Q.li

1

2

Gasolio

litri

700

1.400

Autocisterna da 2.000 litri

1

1

GPL

litri

10.000

20.000

Autocisterna da 17.000 litri

1

2

TOTALE VIAGGI IN ENTRATA
PRODOTTI IN
USCITA

UNITA' DI
MISURA

Capi venduti

capi

Carcasse
Pollina

Rifiuti

Ton
Ton
Farmaci
veterinari (kg)
Imballaggi
contenen
ti sostanze

PER
CICLO

PER
ANNO

130.150 260.300

TIPOLOGIA E CAPACITA' DEL
MEZZO DI TRASPORTO

115
VIAGGI
CICLO

VIAGGI
ANNO

Autoarticolato 12 -15 Ton, circa
5.000 capi/viaggio

26

52

1
28

2
56

5,5
332

11
663

Autoarticolato 10 Ton
Dumper 12 Ton

45

90

Furgone 10 Q.li

15

30

Furgone 10 Q.li

1

2

pericolose (Kg)

TOTALE VIAGGI IN USCITA
TOTALE VIAGGI PREVISTI ALL'ANNO CIRCA 227. MEDIA DI 0,62 VEICOLI AL GIORNO
Come si vede dai conteggi sopra effettuati l’incremento giornaliero dei mezzi che entrano/escono
dall’allevamento è molto limitato e come nella situazione ante-operam si rimane sempre al di sotto
di un mezzo al giorno. Per cui dal traffico si può ritenere che non vi sia un impatto significativo.
ODORI
Un altro aspetto che può avere un impatto sulla popolazione e salute pubblica sono gli odori. Si
premette innanzitutto che dall’avvio dell’attività ad oggi non vi sono state segnalazioni, lamentele
o altro da parte della popolazione o da parte di enti deputati al controllo dell’azienda.
L’azienda attua una serie di tecniche gestionali e di controllo sull’attività per far si che tutti gli
impianti funzionino correttamente, ci sia una corretta gestione della fase climatico-ambientale
interna ai capannoni in modo da limitare al minimo le fermentazioni e la relativa produzione di
odori.
All’interno dell’SGA è prevista uno specifico Piano di gestione degli odori con elencate una serie
di azioni e interventi ordinari che l’azienda attua per contenere la produzione di odori. Non è
comunque previsto un piano di monitoraggio in quanto, come prima detto, non vi sono state nel
tempo segnalazioni da parte di terzi.
Si ritiene pertanto che anche nella situazione di progetto la gestione degli odori e il relativo
impatto si possano considerare poco significativi.
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Nella relazione ad integrazione la Ditta prevede inoltre:
Periodicamente, in corrispondenza della predisposizione del Piano di Monitoraggio e Controllo
dell'AIA, il titolare valuterà le segnalazioni avute durante l'anno passato, indicando nel PMC le
azioni intraprese per rimediare ad eventuali criticità emerse. Tale PMC verrà inviato annualmente
alla Provincia, Arpav e Comune che potranno pertanto mettere a disposizione tali informazioni ai
soggetti interessati.
BAT 2: Ubicare correttamente l’impianto/azienda agricola e seguire disposizioni spaziali
delle attività per:
▪ ridurre il trasporto di animali e materiali (effluenti di allevamento compresi);
▪ garantire distanze adeguate dai recettori sensibili che necessitano di protezione;
▪ tenere
in considerazione le condizioni climatiche prevalenti (per esempio
venti e precipitazioni);
Elaborare, dandone riscontro anche a livello documentale, nel SGA aziendale, un
piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali
l'inquinamento dei corpi idrici, che può comprendere:
▪ una planimetria dell'azienda agricola che illustra i sistemi di drenaggio e le fonti di
acqua ed effluente;
▪ i piani d'azione per rispondere ad alcuni eventi potenziali (per esempio incendi, perdite
o crollo dei depositi di stoccaggio del liquame, deflusso non controllato dai cumuli
di effluenti di allevamento, versamento di oli minerali);
▪ le attrezzature disponibili per affrontare un incidente ecologico (per esempio
attrezzature per il blocco dei tubi di drenaggio, argine dei canali, setti di divisione per
versamento di oli minerali). Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente, dandone
riscontro anche a livello documentale, nel SGA aziendale, le strutture e le attrezzature,
quali:
▪ i depositi di stoccaggio del liquame, per eventuali segni di danni, degrado,
perdite;
▪ le pompe, i miscelatori, i separatori, gli irrigatori per liquame;
▪ i sistemi di distribuzione di acqua e mangime;
▪ i sistemi di ventilazione e i sensori di temperatura;
▪ i silos e le attrezzature per il trasporto (per esempio valvole, tubi);
▪ i sistemi di trattamento aria (per esempio con ispezioni regolari);
Vi si può includere la pulizia dell'azienda agricola e la gestione dei
parassiti. Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le
emissioni.
 BAT 3 e BAT 4: Ridurre l’azoto e il fosforo totale escreto mediante l’utilizzo di mangimi
con riduzione del contenuto di proteina grezza e fosforo mediante alimentazione
multifase e contenuti in base alla fase di sviluppo dei capi.
 BAT 5: Individuazione e riparazione delle perdite impianto idrico, abbeveratoi e goccia
con tazzina antispreco.
 BAT 8: sistemi di ventilazione/riscaldamento ad alta efficienza con centraline di controllo
ambientale.
 BAT 11: sistema di ventilazione con una bassa velocità dell'aria nel ricovero, tenuto
conto delle esigenze relative al benessere degli animali negli allevamenti avicoli
mediante attivazioni in sequenza.
 BAT 12: Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda
agricola, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell’ambito
del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori.
 BAT 13: Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti
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degli odori provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nel: garantire distanze
adeguate fra l'azienda agricola/impianto e i recettori sensibili, usare un sistema di
stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione:
•
mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli
spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti
parzialmente fessurati);
•
ridurre le superfici di emissione di effluenti di allevamento (per esempio usare
travetti di metallo o plastica, canali con una ridotta superficie esposta agli effluenti
di allevamento);
•
rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito
di stoccaggio esterno;
•
ridurre la temperatura dell'effluente (per esempio mediante il raffreddamento del
liquame) e dell'ambiente interno;
•
diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di
allevamento;
•
mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di
lettiera. Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico
mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:
•
aumentare l'altezza dell'apertura di uscita (per esempio oltre l'altezza del tetto, camini,
deviando l'aria esausta attraverso il colmo anziché la parte bassa delle pareti);
•
aumentare la velocità di ventilazione dell'apertura di uscita verticale;
•
collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in
uscita (per esempio vegetazione);
•
aggiungere coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate nella parti
basse delle pareti per deviare l'aria esausta verso il suolo;
•
disperdere l'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico opposto al recettore sensibile;
•
allineare l'asse del colmo di un edificio a ventilazione naturale in posizione;
•
trasversale rispetto alla direzione prevalente del vento.
BAT 14 e 15 – Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo
stoccaggio di effluente solido realizzazione copertura concimaia, cessione pollina ad
impianto a biogas alla fine di ogni ciclo di allevamento.
BAT 20: Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di azoto, fosforo e
agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico,
l’azienda cede la pollina prodotta ad un impianto a biogas e non effettua l’utilizzazione
agronomica della stessa. Nel caso l’azienda ritorni ad effettuare lo spandimento
agronomico rispetterà le norme del Terzo Piano d’azione dei Nitrati Regione Veneto.
BAT 32 Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero
zootecnico si applica la ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco.
CONSOLIDAMENTO ATTIVITA’
L’attività di allevamento, in generale, oltre agli aspetti di possibile impatto sull’ambiente e
sulle persone ha anche un risvolto sociale importante in quanto permette la creazione di posti
di lavoro e di sostentamento per una parte della popolazione. In questa ottica lo sviluppo
dell’allevamento Errebi Free è sicuramente un fattore di impatto positivo. C’è da sottolineare
che la specificità dell’allevamento (riproduttori) e la sua gestione precisa e attenta
soprattutto nell’applicazione delle norme di igiene e benessere animale sono fondamentali
per garantire la fornitura di animali ad una parte consistente della filiera del pollo da carne
per cui il suo sviluppo e il consolidamento sono di primaria importanza non solo per
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l’attività dell’azienda Errebi Free ma per tutto il sistema che sta a valle. L’esperienza
acquisita nel tempo e la riconosciuta qualità del lavoro svolto negli anni hanno instaurato un
rapporto di fiducia con l’azienda soccidante che ha avuto un ruolo di stimolo e di
incentivazione nell’avvio del progetto di ampliamento.
Nell’ambito della matrice popolazione e salute umana si ritiene che tutte le BAT (compresa la
BAT1) siano necessarie ed utili per il contenimento dell’impatto ambientale, delle possibili fonti
di disagio e inquinamento ma anche per una adeguata gestione dell’attività in modo da garantire
la fornitura degli animali alla filiera.
Matrice interazione
Dal nuovo capannone e dal relativo aumento di capi allevati ci potranno essere aumenti di
consumi di alcune matrici ambientali che però si ritengono poco significativi grazie alla
gestione messa in atto e all’applicazione delle MTD. Perciò non si ritiene che vi siano
interazioni tra le matrici sopra elencate tali da che possano determinare presenza di impatti
significativi.
Impatti in fase di cantiere
In questa fase di progettazione possono essere avanzate solo ipotesi sul cronoprogramma dei
lavori per la realizzazione dell’intero intervento. Considerando 20 giorni lavorativi al mese e
8/9 ore lavorative giornaliere (nel periodo compreso dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00
alle 17.00), si prevede una durata di circa 6 mesi con le seguenti fasi di lavoro e rispettivi
mezzi e macchinari impiegati.
A – VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
Come sopra indicato il progetto di ampliamento avviene in un’area posta a circa 7 km dal SIC descritto. L’area circostante l’allevamento è caratterizzata da un territorio con presenza preponderante
dell’attività agricola soprattutto coltivazioni agricole estensive, dove non ci sono elementi naturalistici di pregio, né habitat che possano indicare la possibilità di insediamento delle specie come quelle sopra indicate. L’analisi dell’ambiente naturale e più idoneo alla presenza di uccelli di cui sopra,
porta a evidenziare le necessità di luoghi ricchi di acqua dolce con presenza di canneti, paludi e luoghi non caratterizzati dalla presenza umana. Quest’ultima crea disturbo alle specie sia con la propria
presenza stanziale mediante abitazioni sparse nel territorio sia tramite il proprio agire all’interno
dell’ambiente mediante le diverse attività lavorative (anche semplicemente la lavorazione dei terreni agricoli o gli interventi di bonifica idraulica).
Valutato di conseguenza l’ambiente in cui si andrà ad edificare il nuovo capannone si può affermare
che non vi siano elementi naturalistici di pregio già sopra indicati che portino a considerare
quell’area come passibile di insediamento e/o sviluppo di specie che si ritrovano nel SIC. Inoltre vista la distanza che vi è dall’allevamento al SIC sono da escludere possibili incidenze dell’attività sia
attuale che anche dopo l’ampliamento, sul SIC stesso. Allo stesso modo si escludono incidenze sugli altri SIC/ZPS, i quali si caratterizzano per essere principalmente delle zone umide e/o paludi
quindi con presenza di specie animali che prediligono questi ambienti e sono comunque posti a
maggiore distanza rispetto al SIC preso in considerazione.
A - COMPUTO METRICO E TARIFFA ISTRUTTORIA
Il calcolo della tariffa risulta conforme alla DGRV 1021/2016.
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B - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA:
nella seduta del 29 novembre 2019, il proponente ha illustrato il progetto al Comitato Tecnico V.I.A.
e si è tenuta la conferenza preliminare;
nella seduta del 24 gennaio 2020 il gruppo istruttorio del Comitato Tecnico VI.A. Provinciale, al
fine di espletare la procedura valutativa, ritiene necessario effettuare un sopralluogo, successivamente con pec vr.p vr.REGISTRO UFFICIALE .U.0005307.31-01-2020.h .13:18 con riferimento
all'istanza specificata in oggetto è stato comunicato che con appuntamento presso il luogo
dell'intervento per l'incontro martedì 02 febbraio alle ore 14,30;
con pec p vr.p vr.REGISTRO UFFICIALE. I.0007763.13-02-2020.h.11:20 è pervenuta la
“Richiesta di sospensione per integrazioni volontarie relativa alla pratica Verifica di
Assoggettabilità alla VIA, in Commissione VIA, relativa alla ditta "Società Agricola Errebi Free
S.S.";
nella seduta del 14 febbraio 2020 il comitato ha preso atto delle integrazioni pervenute ed ha
disposto che l’argomento venga trattato successivamente al completamento delle stesse;
con pec p_vr.p_vr. REGISTRO UFFICIALE.I.0010529.26-02-2020.h.12:20 e’ pervenuta a
completamento delle integrazioni volontarie la “RELAZIONE TECNICA IMPATTO
ODORIGENO”.
B.1 - Osservazioni pervenute:
con pec. p vr. REGISTRO UFFICIALE. I.0005011.30-01-2020.h.13:21 il Comune di Villa
Bartolomea in riferimento alla nota consegnata durante la Convocazione del Comitato Tecnico
V.I.A. del 24/01/2020 riguardo il raddoppio della piantumazione perimetrale, precisa che la
Società Agricola ERREBI FREE S.S. ha già ottemperato a tale richiesta come indicato negli
elaborati inviati a mezzo pec in data 12/1112019 e presentati il 29/11/2019 durante la Conferenza
istruttoria (Tavola 9 e Relazione Piantumazione). E ritiene che la soluzione proposta dall'azienda
negli elaborati soddisfa l’Amministrazione Comunale
B.2 - Pareri pervenuti:
Sono pervenuti il parere favorevole di AUlss 9 scaligera, con prescrizioni, prot. 196101 del 4
dicembre 2019 ed il parere AVEPA prot. 158719/2019 del 31.10.2019 - rep. 365/2019 - class. IV/2 fasc. 2019-IV/2.426 si richiamano entrambi.
C - VALUTAZIONE DEL GRUPPO ISTRUTTORIO :
C.1 - Considerazioni del gruppo istruttorio in ordine all'impatto ambientale del progetto
(S.I.A.):
Il progetto prevede l’ampliamento dall’allevamento intensivo avicolo nel comune di Villa
Bartolomea (VR) di proprietà del proponente.
L’ampliamento prevede la costruzione di un nuovo capannone un aumento in aggiunta ai 4 esistenti.
Le dimensioni del nuovo capannone prevedono una superficie totale 12563,76 m2 comprensiva di
del capannone stesso, corridoio e magazzino.
La classificazione dell’allevamento allo stato di progetto è pari a 25 a seguito della realizzazione del
progetto la classificazione viene rideterminata in 15, sostanzialmente realizzando la copertura della
concimaia.
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Il proponente ha presentato un parere da parte di AVEPA a riguardo degli interventi in progetto e
alla relativa conferma di classifica. Le distanze ai sensi del DGR 856/2012 per un allevamento così
classificato si ritengono rispettate.
Richiamato che la normativa sulle distanze, DGR 856/2012, richiede che le distanze minime previste siano verificate rispetto a: limite della zona agricola, residenze civili concentrate e residenze civili sparse (abitazioni non aziendali).
Si prende atto che l’unità “collabente” ovvero fabbricato posto nelle vicinanze del sito di
allevamento e precisamente al Foglio n. 59 mappale 296 nel comune di Villa Bartolomea (VR)
risulta ad oggi catastalmente classificato come “C2 magazzino-deposito-F2-unità collabente”, la
visura storica riporta che il fabbricato è sempre stato classificato nella categoria C/2 –magazzino
deposito. (si e’ vista a tal proposito dichiarazione del progettista con allegate visura storica e mappa
catastale).
Si conviene che il fabbricato in oggetto non ricada nella tipologia dei residenza civile, pertanto non
si applica la normativa sulle distanze prevista dalla DGR 856/2012 .
Si ritiene di richiamare, segnalando al Comune per quanto di competenza le verifiche, le
prescrizioni esposte nel parere Aulss 9 acquisito al prot. 196101 del 04 dicembre 2019 seppur in
generale non strettamente collegate direttamente alle problematiche di impatti ambientali.
Il maggior impatto derivante dall’ampliamento in termini di emissioni in atmosfera è stato valutato
per la componente dell’ammoniaca e per la componente delle polveri sottili
Considerato che l’intervento di progetto porta ad un incremento di circa il 25 % rispetto alle
emissioni odorigene presenti allo stato attuale. L’allevamento si trova in aperta campagna,
caratterizzata da una scarsa densità di ambienti residenziali.
L’azienda ad oggi risulta avere messo in campo una serie di interventi di riduzione delle emissioni
odorigene, in linea con le MTD disponibili, tanto che non risultano pervenute segnalazioni o
lamentele legate a questa componente.
Contestualmente alla realizzazione del nuovo capannone verrà realizzata una copertura della
concimaia al fine di contenere e confinare eventuale pollina ivi stoccata.
L’azienda risulta avere predisposto un piano di controllo e gestione di eventuali eventi transitori.
Inoltre ha comunicato, rispetto alle nuove BAT, quelle che sono le MTD applicate e che saranno
oggetto di valutazione del riesame.
Si ritiene pertanto che l’impatto odorigeno sia limitato e controllato.
C.2 - Considerazioni del gruppo istruttorio in ordine alla Valutazione di Incidenza
Ambientale:
Si rileva che la documentazione è stata redatta relativamente alla DGRV 1400/2017 e che la
relazione tecnica per la valutazione di incidenza riporta i contenuti minimi della “relazione tecnica”
allegata all’Allegato E.
La valutazione ha permesso di:
Escludere la capacità del progetto di determinare influenze significative in termini di
inquinamento atmosferico, inquinamento luminoso, inquinamento acustico, modifica agli usi del
suolo, modifica del regime idrogeologico, inquinamento delle acque superficiali e sotterranee,
escludendo quindi una modifica rilevante dell’idoneità ambientale legata a questi indicatori;
Escludere la possibilità di interferenza con i siti Natura 2000 e gli habitat Natura 2000 e le
specie oggetto di tutela, in ragione della non significatività delle influenze determinate dal
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progetto nonché della distanza degli stessi dalle aree di intervento (il sito più prossimo è
collocato ad una distanza di circa 7 km dall’area di intervento);
Escludere la possibilità di modifica del grado di conservazione delle specie e degli habitat in
ragione dell’assenza di interferenze con gli stessi. In ragione di quanto sopra indicato si ritiene
che non vi siano significativi effetti negativi diretti e/o indiretti sugli habitat in generale e sugli
habitat di specie dell’Allegato II-IV Direttiva 92/43/Cee e Allegato I 2009/147/Ce, pertanto si
ritiene che l’opera in esame possa ricadere nella fattispecie di non necessità di valutazione di
incidenza prevista dell’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 al
punto:“23) piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica
che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.”
Per le ragioni sopra evidenziate, gruppo istruttorio ritiene verificata l'effettiva non necessità della
valutazione di incidenza.
PROPOSTA DI PARERE
Il gruppo istruttorio incaricato con riferimento al Progetto per la realizzazione di un nuovo
capannone destinato all’ampliamento di un allevamento avicolo sito in via Sprocara, Villa
Bartolomea (VR) presentato dalla “società agricola ERREBI FREE Società Semplice” per quanto
sopra considerato e analizzato e sulla base delle osservazioni e dei pareri, propone di non
assoggettare a VIA il progetto presentato dalla ditta nel rispetto delle condizioni progettuali e di
tutte le misure previste dal progetto al fine di evitare o prevenire gli impatti.
A riguardo della Valutazione di Incidenza ambientale:
Si dà atto della non necessità della Valutazione di incidenza.
Verona, lì 28/04/2020
F.to: Ing. Luca Mozzini

F.to: Ing. Andrea Dalla Valle
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