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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

PREMESSO CHE:

la ditta  Azienda Agricola BUSI LORENZO ha presentato alla
Regione  Emilia-Romagna  (acquisita  al  PG/2018/548302  del
24/08/2018)  e  all’Arpae  SAC  di  Ferrara  (acquisita  al
PGFE/2018/9973  del  24/08/2018)l’istanza  per  l’avvio  della
verifica di assoggettabilità  alla VIA (screening) relativa
al progetto di “Incremento del numero di capi allevabili –
polli da carne (broiler) – pari a 36.806 unità presso il
complesso zootecnico sito in via Purgatorio n. 23, località
Libolla, comune di Ostellato (FE)”;

il progetto ricade nella categoria di cui al punto 8,
lettera t) dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs.
152/06 e categoria B.2.60 allegato B.2 della L.R. 4/2018
“Modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato A.2
o all'Allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di
realizzazione,  che  possono  avere  notevoli  ripercussioni
negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa
nell'allegato A.2)”, in quanto modifica di un impianto già
autorizzato ricadente nella categoria A.2.10 “Impianto per
l'allevamento intensivo di pollame con più di 85.000 posti
per polli da ingrasso”;

in  applicazione  della  L.R.  13/2015  di  riordino
istituzionale,  le  competenze  relative  alle  procedure  di
valutazione ambientale di cui agli allegati A.2 e B.2 della
LR 4/2018 sono state trasferite dalle Province alla Regione
Emilia-Romagna, previa istruttoria della Struttura di Arpae;

il Servizio Vipsa della Regione Emilia-Romagna con nota
prot.  n.  PG/2018/548302  del  24/08/2018 ha  comunicato  la
presa  in  carico  e  l’apertura  del  relativo  fascicolo  (n.
86/2018)  informando  che  dal  29/08/2018  la  documentazione
relativa  al  progetto  è  stata  pubblicata  sul  sito  web
regionale;

con  nota  della  Struttura  Autorizzazioni  e  Concessioni
(SAC) dell’Arpae di Ferrara,  prot. n. PGFE/2018/10287 del
03/09/2018, è stata data comunicazione della presentazione
dell’istanza agli  Enti interessati  alla realizzazione  del
progetto,  come  previsto  dall’art.  10  della  LR  4/2018  e
dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Testo dell'atto
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rispetto alla situazione attuale autorizzata, al fine di
soddisfare le esigenze di un mercato in crescita, con il
presente progetto si intende incrementare il numero di capi
allevabili – polli da carne (broiler) – di 36.806 unità,
raggiungendo pertanto un numero di capi allevabili pari a
complessive 240.998 unità. Tali nuovi capi verranno accasati
all’interno  di  un  nuovo  fabbricato  ad  uso  allevamento,
denominato A 7, che si andrà a realizzare fra gli esistenti
fabbricati A 5 ed A 6;

il proponente ha dichiarato, con nota acquisita agli atti
di  ARPAE  Ferrara  al  PGFE/2018/12517  del  15/10/2018,  che
chiede  all’Autorità  competente  che  siano  specificate  le
condizioni ambientali necessarie e vincolanti per evitare o
prevenire  quelli  che  potrebbero  altrimenti  rappresentare
impatti  ambientali  significativi  e  negativi  così  come
previsto  dall’art.  19,  comma  8,  del  D.Lgs.  152/2006  e
s.m.i.;

contestualmente  all'avvio  del  procedimento,  con  nota
PGFE/2018/10287 del 03/09/2018, Arpae SAC Ferrara ha indetto
una riunione istruttoria per il giorno 02/10/2018 al fine
dell’esame  degli  elaborati  e  dell’acquisizione  degli
eventuali pareri; 

Arpae SAC  Ferrara, esaminata  la documentazione  trasmessa,
sentiti  gli  Enti  e  i  Servizi  potenzialmente  interessati,
anche a seguito della riunione istruttoria, non ha ritenuto
necessario formulare richieste di integrazioni rispetto agli
elaborati presentati.;

DATO ATTO CHE: 

gli  elaborati  sono  stati  pubblicati  per  45  giorni
consecutivi a far data dal 03 settembre 2018, al fine della
libera consultazione da parte dei soggetti interessati sul
sito  web  della  Regione  Emilia-Romagna  all’indirizzo
https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas;

nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni;

la Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di
Ferrara,  terminata  la  fase  istruttoria  del  progetto,  ha
inviato  la  Relazione  Istruttoria  per  la  procedura  di
verifica in oggetto di cui all’ALLEGATO 1, parte integrante
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e sostanziale del presente atto, al fine di conseguire il
provvedimento  motivato  ed  espresso  previsto  dall'art.  11
della L.R. n. 4/2018 e dall’art. 19, comma 7, del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.; tale invio è stato effettuato con nota
prot.  n.PGFE/12807/2018  del  22/10/2018,  acquisita  dalla
Regione  Emilia-Romagna  al  prot.PG/2018/640094  del
22/10/2018;

il rappresentante di Arpae SAC di Ferrara, responsabile
del  procedimento  istruttorio,  è  la  dott.ssa  Gabriella
Dugoni;

il responsabile del procedimento del Servizio regionale
competente ai sensi del punto 7) del paragrafo 3.d) della
D.G.R. 1795/2016, è il dott. Valerio Marroni;

RITENUTO CHE: 

per l’esame del progetto Arpae SAC di Ferrara ha preso in
considerazione i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte
Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

Arpae SAC di Ferrara ha valutato i contributi motivati
espressi dagli enti/servizi coinvolti;

Arpae  SAC  di  Ferrara,  sulla  base  delle  valutazioni
riportate  nella  Relazione  Istruttoria  di  screening  che
costituisce  l’ALLEGATO  1,  parte  integrante  e  sostanziale
della presente determinazione ha valutato che:

 il  progetto  presentato  riguarda  la  realizzazione  di  un
capannone,  in  un  lotto  intercluso  tra  quelli  già
autorizzati  e  avente  le  stesse  caratteristiche
strutturali;

 le modifiche in progetto riguardano un'attività autorizzata
con D.G.R. n. 542 del 16/04/2018 (VIA) e atto di AIA  n.
DET-AMB-2018-1434 del 22/03/2018, comprensivi di un Piano
di monitoraggio e controllo delle matrici ambientali;

 il  sito  oggetto  di  studio  non  rientra  nelle  aree
appartenenti alla Rete Natura 2000;

 l'area di progetto non risulta in contrasto con i vincoli
e  aree  di  tutela  definiti  nel  PTPR,  PTCP  e  nella
pianificazione comunale vigente;
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 l’intervento risulta conforme agli strumenti urbanistici
vigenti;

 non  sono  previsti  ampliamenti  che  riguardano  ulteriore
sottrazione  di  suolo  oltre  al  perimetro  dell'attività
attualmente autorizzata;

 presso  l’allevamento  non  sono  previsti  scarichi
industriali di processo da autorizzare ai sensi del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.;

 il progetto  in esame  non prevede  modifiche all’attuale
sistema  di  raccolta  e  di  smaltimento  degli  scarichi
idrici, che rimarrà pertanto invariato e non sono previsti
prelievi da acque sotterranee;

 rispetto  alla  classificazione  acustica  del  territorio
comunale  di  Ostellato  vigente,  l’area  occupata
dall’allevamento ricade interamente in classe IV° (aree ad
intensa attività umana), i ricettori individuati ricadono
invece  in  classe  III°  (aree  di  tipo  misto);  dalla
valutazione previsionale di impatto acustico, aggiornata
per il progetto in esame, si evince quindi il rispetto dei
limiti  previsti  dal  D.P.C.M.  14/11/1997  e  dalla
zonizzazione acustica del Comune di Ostellato;

 per quanto riguarda la gestione delle deiezioni non si
prevedono significative emissioni, in quanto la pollina
rimarrà all’interno del nuovo capannone A 7 per tutto il
ciclo  di  allevamento,  venendo  immediatamente  rimossa  a
fine ciclo e conferita ad un impianto di biogas per la
produzione di energia elettrica; in questo modo non si
necessita  dell’uso  delle  concimaie,  con  una  notevole
riduzione  dell’insorgenza  di  odori  e  delle  relative
emissioni;

 al fine di minimizzare la fermentazione della sostanza
organica  e  quindi  l’emissione  di  NH3 in  atmosfera,  la
pollina  subirà  un  processo  di  essiccazione  all’interno
del capannone  tramite la  ventilazione forzata  a cui  è
soggetto;

 il nuovo capannone A 7 sarà dotato di n. 5 riscaldatori
d’aria a GPL con potenza pari a 80 KW installati sulla
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parete est; essendo questi sistemi della classe tipo A
non  presentano  nessun  camino  per  lo  scarico  delle
emissioni; 

si  ritiene  pertanto  di  escludere,  ai  sensi  dell’art.  11
della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 e dell’art. 19,
comma  8,  del  D.Lgs.  152/2006  e  s.m.i.,  il  progetto
denominato “Incremento del numero di capi allevabili – polli
da carne (broiler) – pari a 36.806 unità presso il complesso
zootecnico sito in via Purgatorio n. 23, località Libolla,
comune  di  Ostellato  (FE)” dalla  ulteriore  procedura  di
V.I.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni
di seguito indicate:

1) la realizzazione del nuovo capannone potrà avvenire con
intervento  edilizio  diretto  (permesso  di  costruire)
unicamente se rientrante nel parametro del 20% della SC
(superficie complessiva) come previsto dall’articolo 16.4
delle  NTA  del  Piano  Operativo  Comunale  (POC);  tale
definizione andrà correttamente riportata nelle successive
fasi autorizzative, con particolare riferimento alla fase
di acquisizione del permesso di costruire e alla modifica
di A.I.A.; 

2) la  ditta  dovrà  presentare  domanda  di  modifica  di  AIA
all'autorità competente, ai sensi del Titolo III-bis del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i., coerentemente con quanto valutato
in questa fase di “screening”;

3) in sede di modifica di A.I.A., per quanto riguarda le
emissioni in atmosfera, il gestore dovrà effettuare una
valutazione sulle modalità di applicazione dei limiti di
cui alla parte quinta, Allegato 1, parte III, punto 1.3
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dei nuovi bruciatori/caldaie
che  intende  installare,  nonché  presentare  un  piano  di
adeguamento  agli  stessi  limiti  dei  bruciatori  già
realizzati  nell'allevamento  esistente,  tenendo  conto  di
quanto indicato al comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06
e s.m.i., che prevede la “cumulabilità” delle potenze;

4) in  sede  di  modifica  di  A.I.A.,  vanno  specificate  le
quantità e l'impianto di biogas a cui va destinata la
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pollina prodotta;

5) in  sede  di  modifica  di  A.I.A.,  andrà  effettuata  una
revisione  delle  BAT  attualmente  adottate,  aggiornandole
ove necessario, con particolare riferimento alla BAT 13
relativa alle emissioni/impatti odorigeni;

6) ad allevamento a regime venga eseguita una valutazione di
impatto  acustico  al  fine  di  verificare  le  simulazioni
effettuate,  anche  con  riguardo  alla  casa  del  custode,
tenuto conto dell'adeguamento progettuale in esame;

la  relazione  di  verifica  di  ottemperanza  delle
prescrizioni, ai sensi dell’art. 25 della LR 4/2018 dovrà
essere trasmessa alla Regione Emilia-Romagna e ad Arpae SAC
di Ferrara;

la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a
sanzione come definito dall’art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i.;

VISTO: 

- la  L.R.  20  aprile  2018,  n.  4  “Disciplina  della
valutazione dell'impatto ambientale dei progetti;

- il  D.Lgs.3  aprile  2006,  n.  152  “Norme  in  materia
ambientale” e s.m.i.

VISTE, altresì, le delibere della Giunta regionale:

 n.  2416  del  29  dicembre  2008,  recante  "Indirizzi  in
ordine  alle  relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le
strutture  e  sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento  della  delibera  450/2007"  e  successive
modifiche, per quanto applicabile;

 n.  468  del  10/04/2017,  recante:  “Il  Sistema  dei
Controlli Interni nella Regione Emilia-Romagna”

 n. 56 del 25 gennaio 2016 recante "Affidamento degli
incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai
sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001";

 n. 2189 del 21 dicembre 2015 avente ad oggetto "Linee di
indirizzo  per  la  riorganizzazione  della  macchina
amministrativa regionale";
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 n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima
fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

 n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda
fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

 n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante "Integrazione delle
declaratorie  delle  strutture  organizzative  della  Giunta
regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

RICHIAMATI, altresì:

- il  D.Lgs.  n.  33  del  14  marzo  2013  “Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni  d  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”  e
ss.mm.ii.,

- la delibera della Giunta regionale n. 93 del 29 gennaio
2018 di “Approvazione Piano triennale di prevenzione della
corruzione.  Aggiornamento  2018/2020”,  ed  in  particolare
l’allegato  B  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per
l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti del
D.Lgs  n.  33  del  2013.  Attuazione  del  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione 2018/2020”.

Attestato  che  il  sottoscritto  dirigente,  responsabile
del procedimento, non si trova in situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa

Tutto ciò premesso, dato atto, considerato e valutato;

DETERMINA

a) di fare propria la Relazione Istruttoria redatta dalla
Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell’Arpae di Ferrara,
inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. PGFE/12807/2018
del 22/10/2018, che costituisce l’ALLEGATO 1 della presente
determina dirigenziale e ne è parte integrante e sostanziale,
nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i
criteri  indicati  nell’Allegato  V  alla  Parte  Seconda  del
D.Lgs.  152/2006  e  s.m.i.  per  la  decisione  di  non
assoggettabilità a VIA; 

b) di escludere, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della Legge
Regionale 20 aprile 2018, n. 4 e dell’art. 19, comma 8, del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto denominato “Incremento
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del numero di capi allevabili – polli da carne (broiler) –
pari a 36.806 unità presso il complesso zootecnico sito in
via Purgatorio n. 23, località Libolla, comune di Ostellato
(FE)” dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che
vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:

1)  la realizzazione del nuovo capannone potrà avvenire con
intervento  edilizio  diretto  (permesso  di  costruire)
unicamente se rientrante nel parametro del 20% della SC
(superficie complessiva) come previsto dall’articolo 16.4
delle  NTA  del  Piano  Operativo  Comunale  (POC);  tale
definizione andrà correttamente riportata nelle successive
fasi autorizzative, con particolare riferimento alla fase
di acquisizione del permesso di costruire e alla modifica
di A.I.A.; 

2)  la  ditta  dovrà  presentare  domanda  di  modifica  di  AIA
all'autorità competente, ai sensi del Titolo III-bis del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i., coerentemente con quanto valutato
in questa fase di “screening”;

3) in sede di modifica di A.I.A., per quanto riguarda le
emissioni in atmosfera, il gestore dovrà effettuare una
valutazione sulle modalità di applicazione dei limiti di
cui alla parte quinta, Allegato 1, parte III, punto 1.3
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dei nuovi bruciatori/caldaie
che  intende  installare,  nonché  presentare  un  piano  di
adeguamento  agli  stessi  limiti  dei  bruciatori  già
realizzati nell'allevamento esistente, tenendo conto di
quanto  indicato  al  comma  1  dell'art.  272  del  D.Lgs.
152/06  e  s.m.i.,  che  prevede  la  “cumulabilità”  delle
potenze;

4)  in  sede  di  modifica  di  A.I.A.,  vanno  specificate  le
quantità e l'impianto di biogas a cui va destinata la
pollina prodotta;

5)  in  sede  di  modifica  di  A.I.A.,  andrà  effettuata  una
revisione delle BAT attualmente adottate, aggiornandole
ove necessario, con particolare riferimento alla BAT 13
relativa alle emissioni/impatti odorigeni;

6) ad allevamento a regime venga eseguita una valutazione di
impatto  acustico  al  fine  di  verificare  le  simulazioni
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effettuate,  anche  con  riguardo  alla  casa  del  custode,
tenuto conto dell'adeguamento progettuale in esame;

c) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni
sarà  soggetta  a  sanzione  come  definito  dall’art.  29  del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

d) di stabilire, ai sensi dell’art. 25 della LR 4/2018, che
la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni
dovrà  essere  presentata  alla  Regione  Emilia-Romagna  e  ad
Arpae SAC di Ferrara;

e) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla
procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00
(cinquecento/00)  ai  sensi  dell’articolo  31  della  Legge
Regionale 20/04/2018, n. 4; importo correttamente versato ad
Arpae all’avvio del procedimento;

f) di  trasmettere  copia  della  presente  determina  al
proponente, all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, all'AUSL
di Ferrara, all'ARPAE Ferrara, al Consorzio della Bonifica
Pianura di Ferrara;

g) di  pubblicare,  per  estratto,  lapresente  determina
dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web della
Regione Emilia-Romagna;

h) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  e
amministrative richiamate in parte narrativa.

VALERIO MARRONI
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ALLEGATO 1

RELAZIONE  ISTRUTTORIA  PER  IL  PROCEDIMENTO  DI  VERIFICA  DI
ASSOGGETTABILITA' A VIA (SCREENING) RELATIVA AL PROGETTO “INCREMENTO DEL
NUMERO DI  CAPI  ALLEVABILI  –  POLLI  DA CARNE (BROILER)  –  PARI  A 36.806  UNITÀ
PRESSO  IL  COMPLESSO  ZOOTECNICO  SITO  IN  VIA PURGATORIO  N.  23,  LOCALITÀ
LIBOLLA, COMUNE DI OSTELLATO (FE)” (PARTE SECONDA DEL D.LGS. 152/06, L.R. 4/2018).

1. PREMESSE

1.1 Presentazione della domanda per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening)
e  degli elaborati

Con nota  acquisita  da  ARPAE Ferrara  al  prot.  PGFE/2018/9973 del  24/08/2018,  il  proponente  Azienda
Agricola BUSI LORENZO ha trasmesso l’istanza per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a
VIA (screening) relativa al progetto per “Incremento del numero di capi allevabili – polli da carne (broiler) –
pari a 36.806 unità presso il complesso zootecnico sito in via Purgatorio n. 23, località Libolla, comune di
Ostellato (FE)”

Con nota prot n. PG/2018/548302 del 24/08/2018, acquisita da Arpae Ferrara con prot. PGFE/2018/10177
del 30/08/2018, l'autorità competente, Regione Emilia-Romagna, ha comunicato la pubblicazione iniziale sul
proprio sito web avvenuta in data 29 agosto 2018 ed il fascicolo corrispondente (n. 86/2018).

In seguito Arpae SAC Ferrara, per conto dell'autorità competente, ha comunicato agli Enti potenzialmente
interessati l'avvio della procedura, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/06, con prot. n. PGFE/2018/10287 del
03/09/2018.

Rispetto alla situazione attuale autorizzata, al fine di soddisfare le esigenze di un mercato in crescita, con il
presente progetto si intende incrementare il numero di capi allevabili – polli da carne (broiler) – di 36.806
unità, raggiungendo pertanto un numero di capi allevabili pari a complessive 240.998 unità. Tali nuovi capi
verranno accasati all’interno di un nuovo fabbricato ad uso allevamento, denominato A 7, che si andrà a
realizzare fra gli esistenti fabbricati A 5 ed A 6.

La presente procedura è funzionale alla successiva istanza di modifica di A.I.A. vigente.

Il Proponente del progetto è l'Azienda Agricola BUSI LORENZO con sede in via G. Falcone n. 28,  Comune
di Pomponesco (MN).

La documentazione progettuale è stata elaborata dallo Studio Geotema, con sede in via Piangipane n. 141 a
Ferrara (FE).  

Il progetto ricade nella categoria di cui al  punto 8, lettera t) dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs.

152/06  e  categoria  B.2.60  allegato  B.2  della  L.R.  4/2018  “Modifiche  o  estensioni  di  progetti  di  cui

all'Allegato A.2 o all'Allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere

notevoli  ripercussioni  negative  sull'ambiente  (modifica  o  estensione  non  inclusa  nell'allegato  A.2)” ,  in
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quanto modifica di un impianto già autorizzato ricadente nella categoria A.2.10 “Impianto per l'allevamento

intensivo di pollame con più di 85.000 posti per polli da ingrasso”.

Il progetto interessa il territorio del Comune di Ostellato e della Provincia di Ferrara.

La SAC dell'ARPAE di Ferrara, ha condotto l'istruttoria concernente l'istanza di cui trattasi per conto della
Regione Emilia-Romagna  Servizio  Valutazione  Impatto e  Promozione  Sostenibilità  Ambientale,  ai  sensi
dell'art. 7 comma 2 della L.R. 4/2018.

Con  nota  della  SAC  dell’Arpae  di  Ferrara  prot.  n.  PGFE/2018/10287  del  03/09/2018,  è  stata  data
comunicazione della presentazione dell’istanza agli  Enti  interessati  alla realizzazione del  progetto,  come
previsto dall’art. 10 della LR 4/2018 e dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

Contestualmente all'avvio del procedimento, con nota PGFE/2018/10287 del 03/09/2018, Arpae SAC Ferrara
ha  indetto  una  riunione  istruttoria  per  il  giorno  02/10/2018  al  fine  dell’esame  degli  elaborati  e
dell’acquisizione degli eventuali pareri. 

A seguito dell'avvio del procedimento, Arpae SAC Ferrara, esaminata la documentazione trasmessa, sentiti
gli  Enti  e i  Servizi  potenzialmente interessati,  anche a seguito della riunione istruttoria,  non ha ritenuto
necessario formulare richieste di integrazioni rispetto agli elaborati presentati.

Con nota assunta agli atti di ARPAE al  PGFE/2018/12517 del 15/10/2018 il proponente ha dichiarato che
richiede  all’Autorità  competente  l’eventuale  possibilità  di  impartire  prescrizioni  al  fine  di  non  essere
assoggettato a VIA, così come previsto dall’art. 19, comma 8, del D.lgs. 152/2006;

ARPAE SAC di Ferrara, terminata la fase istruttoria del progetto, ai sensi della Direttiva Regionale per lo
svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR 13/15,  approvata con
DGR 2170/2015 e successive modifiche e integrazioni,  invia la relazione istruttoria per la procedura di
verifica  in  oggetto  alla  Regione  Emilia-Romagna,  al  fine  di  conseguire  il  provvedimento  motivato  ed
espresso previsto dall'art. 11 della L.R. n. 4/2018 e dall'art. 19 del D. Lgs. 152/06.

Gli  elaborati  di  progetto sono stati  resi  disponibili  sul  Portale web Ambiente della Autorità Competente
Regione  Emilia-Romagna  (https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas)  per  il  periodo  di
osservazioni dal 03/09/2018 al 18/10/2018.

Entro il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni. 

1.2 Adeguatezza degli elaborati presentati

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA  (screening)
relativi  al  progetto  in  esame  e  le  conseguenti  integrazioni  appaiono  sufficientemente  approfonditi  per
consentire un'adeguata individuazione e valutazione degli effetti sull'ambiente connessi alla realizzazione del
progetto proposto.

1.3 Guida alla lettura della presente Relazione

La presente Relazione Istruttoria è strutturata nel modo seguente:

1. Premesse

2. Quadro di Riferimento Programmatico

2.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Programmatico riportato nel SIA
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2.B. Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Programmatico

2.C. Prescrizioni  in merito al Quadro di Riferimento Programmatico

3. Quadro di Riferimento Progettuale

3.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Progettuale riportato nel SIA

3.B. Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale

3.C. Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale

4. Quadro di Riferimento Ambientale

4.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Ambientale riportato nel SIA

4.B. Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Ambientale

4.C. Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Ambientale

5. Conclusioni

 3

pagina 13 di 41



2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

2.A Sintesi del Quadro di riferimento programmatico riportato nel progetto

Il sito d’intervento è ubicato  presso il complesso zootecnico sito in via Purgatorio n. 23, località Libolla,
comune di Ostellato (FE)”.

Rispetto alla situazione attuale, al  fine di soddisfare le esigenze di un mercato in crescita,  il Proponente
intende incrementare il numero di capi allevabili – polli da carne (broiler) – di 36.806 unità, raggiungendo
pertanto un numero di capi allevabili pari a complessive 240.998 unità. Tali nuovi capi verranno accasati
all’interno del nuovo fabbricato ad uso allevamento, denominato A 7, che si andrà a realizzare fra gli esistenti
fabbricati A 5 ed A 6.

L’accessibilità all’impianto è garantita dalla viabilità esistente e già valutata in sede di VIA.

Piano  territoriale  paesistico  regionale  (PTPR)  e  Piano  territoriale  regionale  (PTR)  dell’Emilia
Romagna

Considerando  le  finalità  del  PTR  che  prevedono  l’aumento  della  qualità  e  dell’efficienza  del  sistema
territoriale, oltre che a fornire risposte strategiche ai cambiamenti dovuti alla globalizzazione ed alla crisi
economica, il progetto in esame, avente come scopo l’incremento del numero di capi allevabili al fine di
soddisfare le esigenze di un mercato in crescita, può essere considerato coerente con il Piano stesso. Allo
stesso tempo, in termini di compatibilità con la pianificazione normata dal PTPR, l’intervento di progetto
non interferisce in alcun modo con gli elementi caratterizzanti il paesaggio ed i beni culturali di particolare
interesse individuati nell’Unità di Paesaggio n. 5 “Bonifiche estensi”. 

Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) della Provincia di Ferrara

Il sito di intervento è situato in un’area libera da vincoli. Il progetto in esame non interferisce in alcun modo
con gli elementi caratterizzanti il paesaggio ed i beni culturali di particolare interesse individuati nell’Unità
di Paesaggio n. 6 “della Gronda”; si può pertanto affermare che lo stesso risulti coerente con lo strumento
urbanistico esaminato. 

PIANIFICAZIONE A LIVELLO LOCALE

Piano  Strutturale  Comunale  (PSC),  Regolamento  Urbanistico  Edilizio  (RUE),  Piano  Operativo
Comunale (POC)
 
Il  Piano  Strutturale  del  Comune  di  Ostellato,  elaborato  in  forma  associata  con  i  Comuni  di  Argenta,
Migliarino, Portomaggiore e Voghiera, è stato redatto ai sensi della L.R. 20/2000 “Disciplina generale della
tutela  e  dell’uso  del  territorio”  la  quale  ha  introdotto  la  nuova  disciplina  di  pianificazione  urbanistica
generale, che prevede la redazione del Piano Strutturale Comunale (PSC), del Regolamento Urbanistico ed
Edilizio (RUE) ed il Piano Operativo Comunale (POC). 

Il PSC è stato approvato con D.C.C. n. 86 del 27 novembre 2009 ed in vigore dalla data della pubblicazione
sul  Bollettino  della  Regione  Emilia-Romagna  del  20  gennaio  2010;  tale  Piano è  stato  successivamente
modificato con D.C.C. n. 50 del 17 agosto 2010, e con variante specifica giusta D.C.C. n. 86 del 20 dicembre
2011, in vigore dal 18 gennaio 2012. 

Il  RUE è stato approvato con D.C.C. n. 87 del 27 novembre 2009, rettificata con D.C.C. del n. 6 del 9
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febbraio 2010, ed in vigore dalla data della pubblicazione sul Bollettino della Regione Emilia-Romagna n. 38
del 9 febbraio 2010; successivamente, con D.C.U. n. 51 del 29 dicembre 2014, l’impianto normativo del
RUE è stato adeguato secondo il combinato disposto dell’art. 18-bis commi 1 e 2 della L.R. n. 20/2000 e
degli artt. 12 comma 2 e 57 comma 4 della L.R. n. 15/2013. Tale aggiornamento è dettato dal fatto che la
L.R.  15/2013,  al  fine  di  superare  la  situazione  di  disomogeneità  che  caratterizza  la  regolamentazione
urbanistico-edilizia nei comuni del territorio regionale, ha “affermato il principio di non duplicazione nei
piani e atti comunali delle norme sovraordinate”, con l’effetto che i contenuti degli stessi non possono essere
recepiti negli strumenti comunali, ma solo richiamati. Con D.C.U. n. 33 del 27 dicembre 2017, l’impianto
normativo del RUE è stato adeguato all’Atto Regionale di Coordinamento Tecnico per la semplificazione e
l’uniformazione in  materia edilizia,  di  cui  alla D.G.R. 922/2017.  È stato altresì  aggiornato l’Allegato A
“Requisiti prestazionali degli edifici” in recepimento della D.G.R. n. 967 del 20 luglio 2015 “Approvazione
dell’Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica
degli edifici” e s.m.i.. 

Il POC infine è stato approvato con D.C.U. n. 5 del 19 marzo 2014, ed è efficace dal 23 aprile 2014, data di
pubblicazione dell’avviso di approvazione sul B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. In seguito, con D.C.U.
n.  4  del  20  marzo  2018  è  stata  approvata  la  Variante  2017,  efficace  dal  18  aprile  2018,  data  della
pubblicazione sul  BURERT n. 97/2018, che integra ed in parte sostituisce gli  elaborati  precedentemente
approvati. 
Con l’approvazione del PSC, del RUE e del POC si è completato il  sistema di pianificazione comunale
previsto  dalla  L.R.  20/2000;  questo  ha  comportato  la  perdita  di  efficacia  delle  previsioni  del  Piano
Regolatore Generale Comunale PRG, in quanto superate dalla nuova disciplina urbanistica, nonché di tutte le
disposizioni regolamentari emanate dal Comune in contrasto con i dettami del PSC-RUE-POC. 

In  relazione  agli  allevamenti  industriali  esistenti  in  territorio  rurale,  il  RUE disciplina  gli  interventi  di
manutenzione e ristrutturazione degli edifici esistenti e l’eventuale possibilità di ampliamenti necessari per
migliorare il benessere degli animali o per diminuire gli impatti ambientali dell’attività ma non finalizzati
all’incremento dei capi allevabili che devono eventualmente essere programmati in sede di POC. 

Tuttavia l’art. 16.4 c. 6 delle norme tecniche della Variante POC 2017 approvata con D.C.U. n. 4 del 20
marzo 2018 dispone che “Nel caso degli allevamenti industriali esistenti, è consentito un ampliamento degli
edifici  esistenti  senza  programmazione  in  POC  pari  al  20  %  della  SC  esistente,  anche  finalizzato
all’incremento dei capi allevabili.”. 
Sulla  base  di  quando  espresso,  ricordando  come  il  progetto  in  esame  prevede  modifiche  strutturali  ed
impiantistiche interne al complesso zootecnico di proprietà, quest’ultimo interno, come indicato nella Tavola
1.O2 “Territorio rurale”  di  coordinamento POC/RUE,  agli  “ambiti  di  alta  vocazione produttiva  -  AVP”,
comportando questo un incremento delle superfici di allevamento inferiore al 20%, allevabili.

Per  quanto  riguarda  il  calcolo  della  Superficie  Complessiva  SC  contenute  nell’allegato  1  “Planimetria
allevamento stato modificato - Calcolo superfici” di progetto, essendo l’incremento pari al 17,7 %, esso è da
ritenersi coerente con l’art. 16.4 c. 6 delle norme tecniche della Variante POC 2017 il quale dispone che “Nel
caso  degli  allevamenti  industriali  esistenti,  è  consentito  un  ampliamento  degli  edifici  esistenti  senza
programmazione  in  POC  pari  al  20  %  della  SC  esistente,  anche  finalizzato  all’incremento  dei  capi
allevabili.

Dal punto di vista urbanistico, quindi, il progetto risulta conforme con le norme di Piano. 
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Classificazione acustica del comune di Ostellato
In ottemperanza a quanto previsto dal D.P.C.M. 01/03/1991, alla L. 447/1995, alla L.R. 21/1999, ed alla L.R.
15/2001,  il  Comune  di  Ostellato  si  è  dotato  di  Zonizzazione  Acustica  Comunale  (ZAC)  –  di  carattere
operativo – che costituisce parte integrante del POC approvato con D.C.U. n. 5 del 19 marzo 2014, al fine di
disciplinare le proprie competenze in materia di inquinamento da tale fonte e caratterizzare dal punto di vista
acustico, secondo parametri omogenei, le diverse aree comunali ottenendo uno strumento in grado di tutelare
il territorio dal punto di vista fisico. 
Successivamente, con l’approvazione della Variante 2017 al POC con valenza di variante alla Zonizzazione 
Acustica Comunale Operativa, efficace dal 18 aprile 2018 data della pubblicazione sul BURERT n. 97/2018, 
sono state revisionate e sostituite le tavole approvate con il PSC. 
La classificazione acustica fissa i valori limite delle sorgenti sonore (emissione, immissione, qualità, ecc.)
negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno, proponendo una zonizzazione del territorio comunale basata
sulla destinazione d’uso del territorio, con i relativi limiti massimi ammissibili, diurno e notturno, del livello
sonoro equivalente ponderato A. 
In base alla Zonizzazione Acustica Comunale, l’area interessata dal progetto ricade in classe IV - area di
intensa attività umana, proprio per la presenza dell’insediamento produttivo.
Le fonti di rumore attribuibili all’attività di allevamento derivano quasi esclusivamente dagli estrattori d’aria
per la ventilazione forzata (in continuo, diurno e notturno) ed in minor modo dai riscaldatori d’aria e dalle
coclee utilizzate per le operazioni di carico e scarico dei silos. 
Anche in relazione al progetto in esame, la principale variazione potenziale nelle fonti di rumore – comunque
ritenuta trascurabile rispetto alla situazione attuale – sarà attribuibile essenzialmente all’installazione nel
nuovo capannone A 7 dei 5 riscaldatori d’aria e dei 12 estrattori d’aria. Questi ultimi, oltre a direzionare il
flusso di uscita dell’aria verso la Valle del Mezzano, saranno protetti mediante una struttura realizzata con
pannelli metallici – di spessore pari a 5 cm – priva di copertura e con pavimentazione in calcestruzzo, che ne
diminuirà l’impatto acustico. 
Relativamente alle emissioni sonore derivanti dal transito di mezzi – essendo la circolazione di questi ridotta
al minimo – non risulteranno quantitativamente rilevanti. 
In virtù di quanto esposto si ritiene che il clima acustico complessivo, comprensivo quindi delle emissioni
rumorose derivanti dalla realizzazione del progetto in esame, sia conforme con i limiti della classe acustica
IV,  così  come  riportato  nella  valutazione  previsionale  di  impatto  acustico  allegata  (Allegato  6  al  SIA
“Aggiornamento valutazione previsionale di impatto acustico”). 

PIANIFICAZIONE AMBIENTALE DI SETTORE

PTA - Piano di Tutela delle Acque
Rispetto a tale Piano l’area di studio ricade nel bacino del Canale Burana-Navigabile. 
In linea generale il progetto in esame risulta conforme con gli obiettivi di Piano, in quanto l’incremento
dell’attività di allevamento non comporterà la produzione di scarichi idrici di processo che confluiscano né in
corpi superficiali né in quelli sotterranei, perseguendo quindi le finalità di mantenimento della capacità di
auto depurazione dei corpi idrici superficiali e non determinando situazioni che possano peggiorare lo stato
qualitativo delle risorse idriche disponibili. 
Tale attività non comporta inoltre nessun tipo di prelievo di acque dalle falde sotterranee, nel rispetto delle
indicazioni di Piano, in quanto verrà utilizzata la rete acquedottistica esistente. 

PAI Po - Piano Assetto Idrogeologico Po
La  presenza  del  complesso  zootecnico  in  oggetto,  nonché  la  realizzazione  del  progetto  in  esame,  non
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interferisce  in  alcun  modo  sulle  definizioni  delle  fasce  fluviali  individuate  dal  Piano  e  non  comporta
cambiamenti sul rischio inondazioni o sulle modalità di deflusso delle acque per l’area stessa. Nonostante
l’utilizzo di circa 1.887,78 m2 di superficie attualmente a verde ed in piccola parte a stabilizzato e ghiaia (dei
quali 1.719,08 m2 per nuova superficie coperta e 168,70 m2 per nuova superficie non drenante), al fine di
non  alterare  il  deflusso  delle  acque  meteoriche  dall’area  di  intervento  verranno  infatti  realizzati  –
parallelamente ai lati lunghi del nuovo capannone A 7 – due nuovi fossi di scolo che le convoglieranno nel
sistema fognario esistente; quest’ultimo le convoglierà a sua volta nel fosso di scolo che delimita ad est
l’area del complesso zootecnico. Tali acque verranno infine recapitate nell’Allacciante Alamari-Marcanale e,
dalla chiavica Bevilacqua, nel Canale Circondariale. 
Per tali motivazioni, il progetto in esame può essere considerato conforme a quanto previsto dal Piano. 

PdG Po 2015 - Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po 2015 
In linea generale il progetto in esame risulta conforme con gli obiettivi di Piano, in quanto l’incremento
dell’attività di allevamento non comporterà la produzione di scarichi idrici di processo che confluiscano né in
corpi  superficiali  né  in  quelli  sotterranei,  non  determinando  situazioni  che  possano  peggiorare  lo  stato
qualitativo delle risorse idriche disponibili. 
Tale attività non comporta inoltre nessun tipo di prelievo di acque dalle falde sotterranee, in quanto verrà
utilizzata la rete acquedottistica esistente. 
Si ricorda infine come le acque meteoriche che interessano le superfici permeabili, quando non si infiltrano
direttamente nel terreno, vengono convogliate nel fosso di scolo che delimita ad est l’area del complesso
zootecnico, e successivamente recapitate nell’Allacciante Alamari-Marcanale che, non rientrando tra i corpi
idrici significativi, non è interessato da specifici obiettivi qualitativi o di altro tipo. 

PGRA Po - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico del fiume Po
L’analisi della cartografia di Piano ha messo in evidenza come l’area di studio sia inserita in un contesto
caratterizzato  dalla  presenza  di  un  fitto  reticolo  idrografico  costituito  quasi  esclusivamente  da  canali
artificiali, che regolano lo scolo e l’irrigazione del territorio; essa è delimitata ad est dalla Fossa Terravalle,
mentre dista circa 1.200 m dal Canale Circondariale. 
In merito al Distretto Po, considerato che l’area di intervento risulta esterna allo scenario di pericolosità di
tipo P3 - elevata, caratterizzato da una elevata probabilità di alluvioni, con tempo di ritorno tra 20 e 50 anni,
e  che la  realizzazione del  progetto in  esame non comporta cambiamenti  sul  rischio inondazioni  o  sulle
modalità di deflusso delle acque per l’area stessa, si può ritenere tale progetto conforme a quanto previsto dal
Piano. 
Come detto, nonostante l’utilizzo di circa 1.887,78 m2 di superficie attualmente a verde ed in piccola parte in
stabilizzato e ghiaia (dei quali 1.719,08 m2 per nuova superficie coperta e 168,70 m2 per nuova superficie
non drenante),  al  fine di non alterare il  deflusso delle acque meteoriche dall’area di intervento verranno
realizzati  –  parallelamente  ai  lati  lunghi  del  nuovo  capannone  A 7  –  due  nuovi  fossi  di  scolo  che  le
convoglieranno nel sistema fognario esistente; quest’ultimo le convoglierà a sua volta nel fosso di scolo che
delimita  ad  est  l’area  del  complesso  zootecnico.  Tali  acque  verranno  infine  recapitate  nell’Allacciante
Alamari-Marcanale e, dalla chiavica Bevilacqua, nel Canale Circondariale. 

PAIR 2020 - Piano Aria Integrato Regionale 2020
Il Piano Aria Integrato Regionale 2020 (PAIR 2020) è lo strumento con il quale la Regione Emilia-Romagna
individua le misure da attuare per garantire il rispetto dei valori limite e perseguire i valori obiettivo definiti
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dall’Unione Europea.  Tale Piano è stato approvato dall’Assemblea Legislativa con Deliberazione n.  115
dell’11 aprile 2017, ed è in vigore dal 21 aprile 2017.
Il Piano contiene le misure per il risanamento della qualità dell’aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti
sul territorio regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 155/2010. 

Le attività agricole sono responsabili della quasi totalità delle emissioni regionali in atmosfera di ammonica
NH3 (96 %), e contribuiscono in modo sostanziale alle emissioni di metano CH4 e protossido di azoto N2O.
L’ammoniaca  è  un  importante  precursore  della  formazione  di  PM10 secondario;  pertanto,  ai  fini  della
gestione della qualità dell’aria è necessario promuovere lo sviluppo e l’adozione di tecnologie e pratiche
agricole per la riduzione delle emissioni di ammoniaca ed altri precursori di polveri secondarie. Il maggior

contributo  alle  emissioni  di  NH3  deriva  dagli  allevamenti,  che  risultano  pertanto  obiettivo  primario  di

intervento  nelle  diverse  fasi  (alimentazione,  stabulazione,  stoccaggio  e  spandimento),  seguiti  dalle
coltivazioni con fertilizzanti. 
Ne consegue che uno degli obiettivi perseguiti dal PAIR 2020 è la riduzione delle emissioni di NH3 derivanti
dall’agricoltura, sia attraverso la promozione di interventi strutturali e gestionali sui ricoveri e sugli impianti
di raccolta e smaltimento dei reflui, sia tramite la regolamentazione delle pratiche di spandimento dei reflui e
dei concimi azotati, in modo integrato rispetto agli impatti sulle altre matrici ambientali, nonché limitando il
contenuto di azoto nei fertilizzanti. 
Le  emissioni  di  NH3 generate  dall’attività  svolta  dall’azienda  inoltre,  essendo  quest’ultima  inserita  nel
bacino padano – caratterizzato da scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica,
ecc.,  e  per  il  quale  sono quindi  previste  misure  aggiuntive di  contrasto all’inquinamento  atmosferico –
rientrano tra i settori di intervento prioritario individuati dal Tavolo tecnico delle regioni del bacino padano
(maggio 2013). Alla luce di tali presupposti, è stato sottoscritto in data 19 dicembre 2013 un Accordo di
programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel
Bacino Padano, tra i Ministeri coinvolti e le Regioni e Province Autonome del Bacino Padano. Tuttavia,
nonostante i positivi effetti prodotti da tale accordo, in un arco temporale caratterizzato da una progressiva
riduzione del numero delle zone di superamento dei valori limite e dell’entità dei superamenti per il PM10 e
per  il  NO2,  sono  state  avviate  dalla  Commissione  europea  procedure  di  infrazione  in  violazione  del
superamento dei valori limite di tali inquinanti. 
In virtù di ciò, si è reso pertanto necessario attivare un nuovo accordo finalizzato a definire, in un quadro
condiviso,  importanti  misure  addizionali  di  risanamento  da  inserire  nei  piani  di  qualità  dell’aria  e  da
applicare  in  modo  coordinato  e  congiunto  nel  territorio  del  Bacino  Padano.  Tale  accordo,  denominato
“Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della
qualità  dell’aria  nel  bacino  padano”,  è  stato  firmato  in  data  6  giugno  2017  da  parte  del  Ministero
dell’Ambiente e delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto; esso contiene una serie di
linee guida atte ad individuare una serie di interventi comuni da porre in essere, in concorso con quelli
previsti dalle norme e dai piani della qualità dell’aria vigenti, nel quadro di un’azione coordinata e congiunta.
Il progetto proposto prevede di attuare, in accordo con il PAIR 2020 ed in linea con l’attività autorizzata da
atto  di  A.I.A.  n.  DET-AMB-2018-1434  del  22  marzo  2018,  una  serie  di  interventi  con  la  maggiore
potenzialità di riduzione delle emissioni agendo in particolare: 
- sull’alimentazione mediante diete animali a basso tenore di azoto;

- sulle tipologie costruttive dei ricoveri e delle strutture di stoccaggio dei reflui. 

In tal senso, valutando il posizionamento rispetto alle BAT, (riferimento alla Decisione di Esecuzione (UE)
2017/302 della  Commissione  del  15  febbraio  2017 che  stabilisce  le  conclusioni  sulle  migliori  tecniche
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disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame), si riscontra un pieno allineamento alle
Migliori Tecniche attualmente Disponibili M.T.D. sia per il risparmio energetico che per l’abbattimento delle
emissioni in atmosfera. 
Con specifico riferimento a queste ultime, l’incremento del numero di capi allevabili comporterà un lieve
incremento dell’emissione diffusa di gas semplici quali NH3 e CH4; tuttavia ricordando infine come l’area di
studio sia situata nel Comune di Ostellato, quest’ultimo caratterizzato dall’assenza di superamenti di PM10 e
NO2, in virtù dell’adozione in tutti i comparti sensibili delle specifiche M.T.D., è possibile confermare la
coerenza con gli obiettivi e le misure individuate dal PAIR 2020. Il progetto proposto prevede di attuare, in
accordo con il PAIR 2020 ed in linea con l’attività autorizzata da atto di A.I.A. n. DET-AMB-2018-1434 del
22 marzo 2018, una serie di interventi con la maggiore potenzialità di riduzione delle emissioni agendo in
particolare: 
- sull’alimentazione mediante diete animali a basso tenore di azoto; 

- sulle tipologie costruttive dei ricoveri e delle strutture di stoccaggio dei reflui. 

In tal senso, valutando il posizionamento rispetto alle BAT (riferimento alla Decisione di Esecuzione (UE)
2017/302 della  Commissione  del  15  febbraio  2017 che  stabilisce  le  conclusioni  sulle  migliori  tecniche
disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame), si riscontra un pieno allineamento alle
Migliori Tecniche attualmente Disponibili M.T.D. sia per il risparmio energetico che per l’abbattimento delle
emissioni in atmosfera. 
Con specifico riferimento a queste ultime, l’incremento del numero di capi allevabili comporterà un lieve
incremento dell’emissione diffusa di gas semplici quali NH3 e CH4; tuttavia ricordando infine come l’area di
studio sia situata nel Comune di Ostellato, quest’ultimo caratterizzato dall’assenza di superamenti di PM10 e
NO2, in virtù dell’adozione in tutti i comparti sensibili delle specifiche M.T.D., è possibile confermare la
coerenza con gli obiettivi e le misure individuate dal PAIR 2020. 

PRGR - Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti 
Dall’analisi  relativa all’andamento della produzione dei rifiuti  nell’anno 2017, contenuta nella D.G.R. n.
1541 del 16 ottobre 2017, è emerso come nella Provincia di Ferrara la produzione totale di rifiuti urbani è
calata  del  2,9  %  rispetto  all’anno  2016  (media  regionale  -4,3  %);  considerando  i  soli  rifiuti  urbani
indifferenziati invece, il decremento è stato pari al 9,2 % (media regionale -4,6 %). 
Per quanto riguarda l’attività svolta presso il  complesso zootecnico in oggetto,  non sono previste soglie
minime da conseguire in  quanto la  conformità  con il  Piano è collegata ad una performance di  raccolta
differenziata da raggiungere a livello di comune e non per la singola attività 

Rete Natura 2000
L’area di studio, esterna agli elementi della rete Natura 2000, dista oltre 1.200 m in direzione nord dal sito
ZPS IT4060008 - Valle del Mezzano.
In virtù della distanza fra l’area di studio e l’elemento della rete Natura 2000 sopracitato, congiuntamente
alla  valutazione  di  impatto  ambientale  del  2017,  era  stata  presentata  la  Pre-Valutazione  di  INCidenza
Ambientale ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30 luglio 2007 e s.m.i., dalla 64
quale era emerso come l’attività svolta presso il complesso zootecnico dell’Azienda Agricola Busi Lorenzo
determini un’incidenza negativa valutabile come “bassa”. 
Ricordando come il progetto in esame preveda un incremento del numero di capi allevabili pari a 36.806
unità, posizionando gli stessi all’interno del nuovo capannone A 7, da realizzarsi fra gli esistenti fabbricati A
5  ed  A 6,  senza  interessare  nessuno  degli  elementi  tutelati,  si  può  escludere  che  esso  possa  produrre
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significative ripercussioni negative sul sito ZPS IT4060008 - Valle del Mezzano della rete Natura 2000. 

REP - Rete Ecologica Provinciale
Il progetto in esame prevede un incremento del numero di capi allevabili pari a 36.806 unità, posizionando
gli stessi all’interno del nuovo capannone A 7, da realizzarsi fra gli esistenti fabbricati A 5 ed A 6, senza
interessare nessuno degli elementi tutelati, si ritiene quindi che lo stesso non vada ad interferire in modo
significativo con le qualità ambientali del sistema polivalente di nodi e corridoi ecologici che caratterizza il
territorio provinciale. 

Codice dei Beni culturali e del Paesaggio D.Lgs. 42/2004
Dalla ricognizione dei vincoli paesaggistici effettuata tramite la Tavola B.O2 allegata al PSC del Comune di
Ostellato, appare evidente come l’area d’interesse sia esclusa da qualsiasi obbligo di tutela derivante dal
D.Lgs. 42/2004. L’elemento paesaggistico soggetto a vincolo più prossimo all’area di studio è la Valle del
Mezzano  a  oltre  1.000  m,  mentre  la  Fossa  Terravalle,  che  delimita  ad  est  il  complesso  zootecnico,  è
classificata come “canale irrilevante ai fini paesaggistici”.
Considerata la distanza fra le aree di intervento e l’elemento paesaggistico sottoposto a vincolo sopracitato, e
rammentando come il progetto in esame prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso allevamento ,
da realizzarsi fra gli esistenti fabbricati A 5 ed A 6, completando pertanto l’assetto architettonico dell’area,
migliorando così la percezione visiva del paesaggio e del territorio circostante, risulta possibile escludere
qualsiasi elemento di incompatibilità od incongruenza tra il sistema dei vincoli e delle tutele ed il progetto in
esame. 
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2.B Valutazioni  in merito al Quadro di Riferimento Programmatico

 Il sito oggetto di studio non rientra nelle aree appartenenti alla Rete Natura 2000.

L'area di progetto non risulta in contrasto con i vincoli e aree di tutela definiti nel PTPR, PTCP e nella
pianificazione comunale vigente.

L’intervento risulta conforme agli strumenti urbanistici vigenti.
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2.C. Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Programmatico.

 1.    la  realizzazione  del  nuovo capannone  potrà  avvenire  con intervento  edilizio  diretto  (permesso  di
costruire) unicamente se rientrante nel parametro del 20% della SC (superficie complessiva) come previsto
dall’articolo 16.4 delle NTA del  Piano Operativo Comunale (POC);  tale definizione andrà correttamente
riportata nelle successive fasi autorizzative, con particolare riferimento alla fase di acquisizione del permesso
di costruire e alla modifica di A.I.A.
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

3.A Sintesi del Quadro di Riferimento Progettuale 

3.A.1 Descrizione dell’intervento da realizzare

Il  Proponente intende  incrementare il  numero di  capi allevabili,  polli  da carne (broiler) di 36.806 unità,
raggiungendo  pertanto  un  numero  di  capi  allevabili  pari  a  complessive  240.998  unità.  Tali  nuovi  capi
verranno accasati  all’interno del  nuovo fabbricato ad  uso  allevamento,  denominato A 7,  che si  andrà  a
realizzare fra gli esistenti fabbricati A 5 ed A 6; in questo modo si andrà a completare l’assetto architettonico
dell’area, migliorandone così anche la percezione visiva.

Tale modifica costituirà la richiesta inserita nella Domanda di Prima Modifica non Sostanziale dell’A.I.A.
(Atto  n.  DET-AMB-2018-1434  del  22  marzo  2018),  che  verrà  presentata  al  termine  del  presente  iter
istruttorio.  

Opere edili
Come chiarito e corretto a seguito della riunione istruttoria tenutasi in data 02 ottobre 2018, al fine di poter
realizzare il nuovo capannone A 7 risulta necessario l’utilizzo di circa 1.719,08 m2 di superficie attualmente
a verde ed in piccola parte in stabilizzato e ghiaia, ai quali si aggiungono circa 182 m2 delle nuove aree
pavimentate in calcestruzzo che si andranno a realizzare fronte allo stesso (di circa 57 m2), fronte ai relativi
estrattori d’aria (di circa 88 m2), e come basamento per i nuovi silos dei mangimi (di circa 37 m2).
In tal modo, rispetto allo stato attuale si otterrà: 
• un incremento di superficie coperta pari a 1.719,08 m2, corrispondente al 17,47 % dell’attuale superficie

coperta complessiva, nonché al 2,12 % della superficie totale di proprietà; 

• un incremento  di  superficie  non drenante  pari  a  182,20  m2,  corrispondente  al  12,12  % dell’attuale
superficie non drenante complessiva, nonché al 0,22 % della superficie totale di proprietà; 

• una riduzione di superficie drenante pari a 1.901,28 m2, corrispondente al 2,72 % dell’attuale superficie
drenante complessiva, nonché al 2,34 % della superficie totale di proprietà. 

Il nuovo capannone A 7, realizzato tramite struttura metallica zincata ed avente lunghezza di 120,30 m e
larghezza di 14,29 m, sarà caratterizzato da pavimentazione in calcestruzzo, pareti in pannelli sandwich di
colore verde dello spessore di 8 cm e copertura in pannelli sandwich di colore verde dello spessore di 8 cm. 
Sui lati lunghi dello stesso verranno realizzate le finestrature, suddivise in n. 41 invernali (30 x 100 cm) e n.
16 estive (108 x 278 cm); sul lato ovest saranno inoltre presenti due porte di servizio, mentre nel lato est
saranno posizionati n. 5 riscaldatori d’aria. 
Sul lato corto rivolto verso nord sarà presente il portone di accesso, mentre nel lato corto opposto rivolto
verso sud saranno posizionati n. 12 estrattori d’aria, completi di rete antipassero e serranda, e sarà realizzata
una  struttura  metallica  simile  a  quella  già  presente  nella  parte  retrostante  degli  stabulari  esistenti.  Tale
struttura di contenimento delle polveri, formata da pannelli metallici di spessore pari a 5 cm, costituirà una
sorta di “gabbia” chiusa su tre lati (il quarto lato è costituito dalla parete dello stabile), priva di copertura e
con pavimentazione in calcestruzzo, dotata di una vasca a tenuta (capacità 3 m3) che raccoglierà le acque

meteoriche, la cui altezza sarà pari a quella del capannone stesso. 
La scelta di realizzare tale struttura si basa sul fatto che questa garantisce una riduzione della dispersione di
polveri e piume verso l’esterno del sito; il posizionamento degli estrattori d’aria permette infatti all’aria in
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uscita  dal  capannone  di  impattare  perpendicolarmente  contro  le  pareti  metalliche,  perdendo  energia,  e
depositando così il materiale che ha in carico. 

Le  polveri  e  piume  così  deposte,  vengono  infine  raccolte  con  frequenza  almeno  settimanale,  od  ogni
qualvolta  risultasse  necessario,  dagli  operai,  attraverso  la  pulizia  della  pavimentazione  in  calcestruzzo
mediante una scopa-motoscopa, ed il materiale di risulta verrà introdotto all’interno di sacchi che verranno a
loro volta posizionati nella parte del locale deposito dedicata. In tal modo viene ulteriormente minimizzata la
quantità di materiale che potrebbe subire una dispersione eolica.

All’interno del nuovo capannone A 7, dalla parte dell’apertura principale, verrà realizzato il locale tecnico di
circa  7,4  m2  nel  quale  sarà  posizionato  il  pannello  PLC  di  controllo  del  sistema  di  allevamento
(miscelazione, dosaggio e distribuzione mangime, sistemi abbeveraggio, apertura finestre, n. di ventilatori
attivi, accensione luci, eventuali allarmi); è inoltre prevista la dogana danese, con cambio delle calzature
prima di varcare la soglia del capannone stesso, sia in ingresso che in uscita. 
Al nuovo capannone A 7 saranno infine associati due nuovi silos per i mangimi di colore bianco con capacità
pari a 15 ton ed altezza pari a circa 8,8 m.

Per  quanto  riguarda  il  calcolo  della  Superficie  Complessiva  SC  contenute  nell’allegato  1  “Planimetria
allevamento stato modificato - Calcolo superfici” di progetto, essendo l’incremento pari al 17,7 %, esso è da
ritenersi coerente con l’art. 16.4 c. 6 delle norme tecniche della Variante POC 2017 il quale dispone che “Nel
caso  degli  allevamenti  industriali  esistenti,  è  consentito  un  ampliamento  degli  edifici  esistenti  senza
programmazione  in  POC  pari  al  20  %  della  SC  esistente,  anche  finalizzato  all’incremento  dei  capi
allevabili.”

Ciclo di allevamento 
Il ciclo produttivo di allevamento dei polli da carne (broiler) che si andranno ad accasare all’interno del
nuovo  capannone  A 7,  sarà  il  medesimo  dell’attuale  attività  di  allevamento;  esso  consisterà  pertanto
nell’allevamento  di  tali  animali  per  un  periodo massimo di  54  giorni,  fino  al  raggiungimento  da  parte
dell’animale del peso vivo prestabilito per l’avvio al macello. 
Anche in questo caso, gli animali saranno ripartiti in 50 % maschie e 50 % femmine ed, al fine di ottenere la
massima produttività ed efficienza, è prevista la distinzione dell’attività in: 
• allevamento di polli leggeri (femmine), del peso finale di 1,7 kg e durata del ciclo pari a 38-40 giorni; 
• allevamento di polli medi (maschi), del peso finale di 2,5 kg e durata del ciclo pari a 48-54 giorni. 
Per la determinazione della capacità produttiva massima del capannone A 7, caratterizzato da una superficie
utile di stabulazione pari a 1.652,00 m2, bisogna ricordare come con la deroga per l’accasamento con densità
pari a 39 kg/m2, si ottiene una capacità produttiva massima pari a 64.428 kg. 
Considerando che il maggior numero di capi all’interno dello stesso si avrà nei primi 40 giorni del ciclo di
allevamento, e che al 40° giorno il peso medio degli stessi sarà rispettivamente di 1,7 kg per i polli leggeri e
di 1,8 kg per i polli medi, avendo questi un andamento di crescita diverso, essendo i capi in proporzioni
uguali (50 % - 50 %), si ottiene un peso medio generale al 40° giorno pari a 1,75 kg/capo. 
Sulla  base  di  quanto  esposto  è  stato  possibile  calcolare  come  la  densità  massima  di  capi  per  unità  di
superficie sia pari a 22,28 capi per m2 (39 kg/m2 / 1,75 kg/capo). 
L’accasamento prevede pertanto l’immissione nel nuovo capannone A 7, una volta ottenuta la deroga per
l’allevamento  con densità  pari  a  39  kg/m2,  nel  rispetto  dei  requisiti  stabiliti  dagli  Allegati  I  e  II  della
Direttiva Europea 2007/43/CE e del relativo decreto attuativo D.Lgs. n. 181 del 27 settembre 2010 (si veda
paragrafo 2.5.3) di 36.806 pulcini. 
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In  virtù  di  quanto  esposto  è  inoltre  possibile  definire  una  capacità  massima  complessiva  dell’intero
complesso zootecnico pari a 240.998 pulcini, suddivisi come indicato nella Tabella sottostante:
 

Il ciclo di allevamento si comporrà di sei fasi in successione, rispettivamente: 
1) preparazione dei locali; 
2) ingresso dei capi; 
3) allevamento dei capi; 
4) uscita dei capi; 
5) gestione “vuoto sanitario”, sistemi di pulizia e disinfezione; 
6) gestione delle deiezioni. 

Relativamente  alla  “Fase  3:  allevamento  dei  capi”  vengono di  seguito  riportati  i  calcoli  aggiornati  del
fabbisogno – giornaliero, a ciclo ed annuo – di mangime ed acqua, nonché della produzione di pollina. 
Stimando un fabbisogno medio di circa 60 grammi/capo/giorno, alla nuova massima capacità si otterrà un
consumo di mangime medio giornaliero pari a circa 14,46 ton. 
Considerando inoltre la differente durata del ciclo di allevamento fra i polli leggeri e quelli pesanti, si otterrà
un consumo di mangime medio a ciclo pari a circa 289,20 ton per i polli leggeri e pari a circa 390,42 ton per
i polli medi, per un totale di circa 679,62 ton/ciclo. Tale valore moltiplicato per i 5 cicli all’anno previsti,
evidenzia un consumo di mangime per i capi pari a 3.398,10 ton/anno. 
Per  quanto riguarda l’abbeveraggio  degli  animali  invece,  stimando un fabbisogno medio  di  circa  0,095
litri/capo/giorno, alla nuova massima capacità si otterrà un consumo di acqua medio giornaliero pari a circa
22,89 m3. 
Considerando inoltre la differente durata del ciclo di allevamento fra i polli leggeri e quelli pesanti, si otterrà
un consumo di acqua medio a ciclo pari a circa 457,90 m3 per i polli leggeri e pari a circa 618,16 m3 per i
polli medi, per un totale di circa 1.076,06 m3/ciclo. Tale valore moltiplicato per i 5 cicli all’anno previsti,
evidenzia un consumo di acqua per i capi pari a 5.380,30 m3/anno. 

Per  il  calcolo  della  produzione  annua  di  pollina ci  si  è  basati  su  quanto  contenuto  nel  “Regolamento
Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento,
del  digestato e delle acque reflue”,  pubblicato sul  B.U.R. della Regione Emilia-Romagna n.  336 del  15
dicembre 2017. 
Avvalendosi dei valori riportati nella Tabella 1 del citato Regolamento, si stima una quantità potenziale di
pollina prodotta annualmente dai capi allevati pari a circa 2.289,48 m3 (= 1.494,19 ton). 
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Detto valore è risultato dal numero massimo di capi accasati a ciclo di 240.998 * 1 kg (peso medio tra peso
in ingresso e peso in uscita dell’animale) * 9,5 m3 di pollina per tonnellata di peso vivo. 
Dividendo tale valore potenziale di pollina prodotta annualmente per il numero dei cicli previsti all’anno
(pari a 5), si ottiene infine il valore potenziale di produzione della pollina riferito al singolo ciclo, pari a circa
457,90 m3, ovvero 298,84 ton. 

Dai calcoli sopra effettuati è stato possibile stimare un incremento medio proporzionale all’incremento del
numero di capi allevati e pari a circa il 18 % (tabella sottostante):

* Lo stato di  fatto complessivo attuale presenta comunque valori stimati in quanto il  primo ciclo di allevamento autorizzato sarà avviato con
ragionevole certezza nel mese di settembre 2018.

La pollina rimarrà all’interno del nuovo capannone A 7 per tutto il ciclo di allevamento, al termine del quale
verrà completamente rimossa e caricata su appositi mezzi per essere conferita ad un impianto di biogas per la
produzione di energia elettrica. L’indicazione dell’impianto di biogas specifico verrà effettuata in sede di
Prima Modifica non Sostanziale dell’A.I.A., che verrà presentata al termine del presente iter istruttorio. 
I mangimi utilizzati per i capi accasati nel medesimo saranno invece posizionati all’interno di due nuovi silos
con capacità pari a 15 ton, posizionati a lato del nuovo capannone A 7. 
L’acqua, infine, sarà prelevata esclusivamente dalla rete acquedottistica, e condotta nella cisterna esistente
della capacità di 50 m3 che viene utilizzata in continuo, e che funge da serbatoio idrico di emergenza in caso
di guasti/rotture della rete acquedottistica stessa. 

Benessere animale 
Per i  polli  allevati  ai  fini  della produzione di carne la normativa di riferimento riguardante il  benessere
animale è la Direttiva Europea 2007/43/CE ed il relativo decreto attuativo D.Lgs. n. 181 del 27 settembre
2010. Essa prevede all’art. 3 comma 2 che “la densità massima di allevamento in un’azienda o in un pollaio
di  un’azienda  non superi  in  alcun momento  33  kg/m2”;  tuttavia  al  comma 3  del  medesimo articolo  si
specifica che “in deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire una maggiore densità massima
purché il proprietario o il detentore rispetti le norme di cui all’allegato II oltre a quelle di cui all’allegato I”,

 16

pagina 26 di 41



ed al comma 4 è previsto che “gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia concessa una deroga ai
sensi del paragrafo 3, la densità massima di allevamento in un’azienda o in un pollaio di un’azienda non
superi in alcun momento 39 kg/m2”. 
Nell’allevamento in oggetto, le soluzioni tecniche e gestionali utilizzate rispettano inoltre quanto prescritto
dalla normativa generale D.Lgs. n. 146 del 26 marzo 2001, relativa alle misure minime da osservare negli
allevamenti per la protezione degli animali. 
Le condizioni che garantiscono il buon livello di “benessere” dei capi allevati saranno le medesime tuttora
impiegate, ed in particolare: 
• ricambio dell’aria: garantito dalla ventilazione forzata; il complesso zootecnico è inoltre dotato di un

gruppo elettrogeno di emergenza per consentirne il corretto funzionamento in caso di blackout elettrico; 
• temperatura ed umidità relativa ottimali: mantenute adeguate in ogni condizione meteorologica mediante

l’attivazione del sistema di raffrescamento di tipo Pad Cooling (nel periodo estivo), con alimentazione
dell’acqua nei tubi della parte superiore del sistema, e successiva distribuzione – tramite un deflettore –
sulla superficie corrugata del pannello evaporativo;  

• alimentazione e abbeveraggio: effettuata con razioni appropriate per l’età degli animali e con mangiatoie
aventi spazi rispettosi delle esigenze degli animali; nel nuovo capannone A 7 saranno presenti n. 3 linee
di  mangiatoie  a  piatto  posizionate  con passo di  75 cm,  oltre  a  n.  4  linee di  abbeveratoi  con tazza
antigoccia posizionati con passo di 25 cm. Gli abbeveratoi saranno posizionabili a diverse altezze in
funzione della taglia del capo, garantendo l’approvvigionamento in qualsiasi momento;  

• libertà di movimento: lo spazio unitario assegnato ai capi è da considerarsi congruo, rispetto al metodo
di allevamento che verrà adottato, del tipo “a terra”; 

• disponibilità di luce: viene garantito un programma luce opportuno alle fasi di crescita del pulcino; 
• accurata gestione e controllo degli animali: l’intero impianto è ispezionato giornalmente per verificare lo

stato  di  salute  degli  animali.  Il  capannone  sarà  correttamente  coibentato  ed  i  sistemi  di  ricambio
dell’aria, riscaldamento e raffrescamento saranno opportunamente dimensionati. 

Vengono inoltre rispettate le normative sulla biosicurezza; il complesso zootecnico è infatti completamente
illuminato e recintato, mediante la rete metallica plastificata di altezza pari a 2,2 m, e dotato sia di un arco di
disinfezione  per  i  mezzi  in  ingresso  che  di  reti  antipassero  in  corrispondenza  delle  finestrature  e  degli
estrattori d’aria. 
Il posizionamento nei pressi dell’ingresso del complesso zootecnico della cella frigo per i capi morti e delle
aree utilizzate come depositi dei rifiuti, consente di limitare l’accesso ai soli mezzi strettamente necessari.
Oltre  a  ciò,  per  poter  accedere  all’interno  del  complesso  zootecnico  (operai  e  veterinari),  è  necessario
percorrere  un  percorso  obbligatorio  dotato  di  uno  specifico  ingresso  pedonale  dedicato,  dal  quale  si
raggiunge il locale di servizio, nel quale si trovano lo spogliatoio ed il bagno ad esso collegato nonché la
zona filtro  di  accesso all’allevamento,  la  cui  uscita  è  situata  all’interno dell’area  di  allevamento vero e
proprio. Nel locale tecnico di ingresso di ogni capannone è inoltre presente la dogana danese, con cambio
delle calzature prima di varcare la soglia del capannone stesso, sia in ingresso che in uscita.

Cronoprogramma dei lavori 
Le tempistiche di realizzazione del nuovo fabbricato ad uso allevamento A 7, nonché l’allestimento delle
attrezzature  interne  necessarie  (mangiatoie,  abbeveratoi,  riscaldatori  d’aria,  estrattori  d’aria),  avverrà
indicativamente in un arco temporale di circa 4 mesi. 
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3.B Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale

Considerate le finalità dell'impianto proposto, il progetto presentato risulta conforme ai criteri richiesti per la
procedura di screening, tenuto conto che la Ditta dovrà  presentare successivamente domanda di modifica
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) vigente ai sensi del Titolo III bis del D. Lgs. 152/06.

 18

pagina 28 di 41



3.C Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale

1. La ditta dovrà presentare domanda di modifica di AIA all'autorità competente, ai sensi del Titolo III-bis del
D. Lgs. 152/06, coerentemente con quanto valutato in questa fase di “screening”.
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4. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

4.A Sintesi del Quadro di riferimento ambientale riportato nel progetto

Sulla scorta di quanto riportato nello Studio Preliminare Ambientale, nel quale si è proceduto a caratterizzare
lo stato attuale delle componenti ambientali negli ambiti territoriali studiati, si riportano di seguito  gli impatti
attesi dall’intervento in Progetto.

4.A.1 Emissioni in atmosfera 
L’attività  di  allevamento  svolta  presso  il  complesso  zootecnico  oggetto  di  intervento  comporta
principalmente  emissioni  in  atmosfera  di  tipo  diffuso  derivanti  dalla  manipolazione  dei  mangimi,  dal
metabolismo  animale,  dai  processi  di  degradazione  biologica  delle  sostanze  organiche  contenute  nelle
deiezioni e dalla gestione delle stesse (stoccaggio e spandimento). 
Tali fattori di emissione sono stati considerati e valutati anche per il progetto in esame, con l’accasamento di
36.806 polli da carne (broiler) all’interno del nuovo capannone A 7. 
In  merito  alle  emissioni  derivanti  da  stabulazione,  queste  verranno diffuse  dagli  n.  12  estrattori  d’aria,
installati  nel  lato  corto  rivolto  verso  sud,  funzionali  alla  climatizzazione  ed  all’aerazione  del  nuovo
capannone A 7; il flusso di uscita sarà rivolto verso la Valle del Mezzano, limitando pertanto le emissioni
verso i centri abitati di Libolla ed Ostellato. Oltre a ciò si ricorda come tutti gli estrattori saranno protetti
mediante una struttura realizzata con pannelli metallici, di spessore pari a 5 cm, priva di copertura e con
pavimentazione in calcestruzzo, che ne diminuirà la dispersione di polveri e piume nonché l’impatto acustico
verso l’esterno del sito. 
Il nuovo capannone A 7 sarà inoltre dotato di n. 5 riscaldatori d’aria a GPL con potenza pari a 80 KW
installati sulla parete est; essendo questi sistemi della classe tipo A non presentano nessun camino per lo
scarico delle emissioni. Il GPL verrà preriscaldato mediante le due caldaie esistenti aventi potenza termica
nominale di 32 KW e posizionate fra le due cisterne interrate esistenti. 
Per quanto riguarda invece la gestione delle deiezioni non si prevedono significative emissioni, in quanto la
pollina  rimarrà  all’interno  del  nuovo  capannone  A  7  per  tutto  il  ciclo  di  allevamento,  venendo
immediatamente rimossa a fine ciclo e conferita ad un impianto di  biogas per la produzione di  energia
elettrica;  in  questo  modo  non  si  necessita  dell’uso  delle  concimaie,  con  una  notevole  riduzione
dell’insorgenza di  odori  e delle  relative  emissioni.  L’indicazione dell’impianto di  biogas specifico verrà
effettuata in sede di Prima Modifica non Sostanziale dell’A.I.A., che verrà presentata al termine del presente
iter istruttorio. 
Al fine di minimizzare la fermentazione della sostanza organica e quindi l’emissione di NH3 in atmosfera, la
pollina subirà un processo di essiccazione all’interno del capannone tramite la ventilazione forzata a cui è
soggetto. 
Stime  sulle  emissioni  originate  dall’attività  in  oggetto,  principalmente  gas  semplici  come  ammoniaca  e
metano, sono state effettuate con il sistema di calcolo Net.IPPC realizzato dal Centro Ricerche Produzioni
Animali C.R.P.A. S.p.A. 

 * Lo stoccaggio verrà effettuato direttamente nel capannone di allevamento. 

Come si evince dalla tabella soprastante, considerando un numero massimo di posti animali pari a 240.998
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capi,  si  ottiene un valore totale di emissioni di  ammoniaca pari  a 20,7 ton/anno e di  metano pari  a 0,0
ton/anno.  Al  fine  di  contenere  tali  emissioni  saranno  adottati  i  medesimi  accorgimenti  gestionali  già
impiegati per l’attività di allevamento autorizzata che ne limiteranno la produzione stessa quali: 

• sistemi di ventilazione forzata, di riscaldamento e di raffrescamento che garantiranno il mantenimento del
microclima  ottimale  per  il  benessere  animale  in  ogni  momento  dell’anno  in  termini  di  umidità,
temperatura e ventilazione; 

• abbeveratoi  con  tazza  antispreco  a  goccia,  che  permettono  di  evitare  la  bagnatura  della  lettiera  e
conseguenti fermentazioni; 

•  alimentazione  multifase,  con  formulazione  dietetica  adattata  alle  esigenze  specifiche  del  periodo  di
crescita dell’animale al fine di ridurre l’azoto totale escreto; 

•  disinfezione accurata dei locali con sistemi a secco alla fine di ogni ciclo. 

I mangimi saranno caricati in silos chiusi di vetroresina attraverso sistemi a condotte mobili brandeggianti; i
contenitori verranno aperti solamente in occasione delle fasi di ricarica dei mangimi e questi ultimi sono
introdotti in grani. Vista la tipologia di mangimi utilizzati e la modalità di caricamento e stoccaggio degli
stessi, si ritiene che l’operazione non debba considerarsi significativa al fine delle emissioni in atmosfera.
Anche l’emissione di polveri derivanti dal ridotto incremento del transito di mezzi – essendo la circolazione
di questi ridotta al minimo – non risulterà quantitativamente rilevante; oltre a ciò la sistemazione dello stato
vegetazionale esistente – con rimozione delle piante in cattivo stato o cadute – lungo i confini sud, ovest e
parte di quello nord, nonché la sostituzione delle stesse e l’implementazione della vegetazione lungo i lati
nord ed est – entrambe già pianificate per la stagione autunnale –, consentirà di limitare significativamente
gli effetti dovuti alla dispersione delle polveri. 
Ricordando infine come il complesso zootecnico oggetto di intervento è situato nella campagna ostolense,
sufficientemente distante, circa 1.800 m, dai centri abitati di Libolla e di Ostellato, e considerando i dati
anemologici  disponibili  dai  quali  emerge  come  i  venti,  pur  variando  sensibilmente,  non  assumono  di
frequente una direzione verso gli stessi, si ritiene che la realizzazione del progetto in esame non andrà a
modificare  in  maniera  sostanziale  i  livelli  di  qualità  dell’aria  né  a  livello  locale  né  tantomeno  a  scala
provinciale.

4.A.2 Acque superficiali 

Per  l’attività  di  allevamento  svolta  presso  il  complesso  zootecnico  oggetto  di  intervento  autorizzata  si
prevede un si prevede un consumo medio di circa 4.700 m3/anno di acqua, proveniente interamente dalla rete
acquedottistica. L’impianto relativo all’acqua utilizzata per l’abbeveraggio degli animali è inoltre dotato di
una cisterna della capacità di 50 m3 utilizzata in continuo, e che funge da serbatoio idrico di emergenza in
caso di guasti/rotture della rete acquedottistica stessa. 

Relativamente  agli  scarichi  idrici  invece,  tale  attività  non  comporta  scarichi  di  processo  che  vanno  ad
interessare le acque superficiali; l’assenza di trattamenti ad umido per la pulizia e la disinfezione di fine ciclo
dei capannoni di stabulazione evita, infatti, la formazione di reflui liquidi. 

Qualora i capannoni necessitassero di un lavaggio ad umido “di emergenza” – inteso come il lavaggio che
viene effettuato nei casi di emergenza sanitaria, ovvero nei caso in cui si manifestino eventi eccezionali che
comportino un aumento del numero di decessi, per i quali  risulta necessario vuotare e sanificare l’intero
capannone  –  questo  sarà  eseguito  da  ditta  terza  autorizzata,  mediante  l’utilizzo  di  idropulitrici  ad  alta
pressione (150 - 200 bar). Le acque di risulta da tali operazioni verrebbero immediatamente raccolte con
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aspiratori  di  liquidi,  necessari  per asciugare luoghi  umidi  senza scoli,  e  smaltite dalle stesse con codice
C.E.R. 02.02.01 - Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia. Al fine di evitare la fuoriuscita dai capannoni
delle acque di risulta dalle operazioni di lavaggio, queste saranno eseguite con le porte dei capannoni chiusi;
oltre a ciò, la presenza di una cordolatura lungo tutte le pareti dei capannoni e l’installazione di una barriera
metallica temporanea davanti ai portoni degli stessi permette di scongiurare la percolazione dei reflui verso
l'esterno. Essendo l’area priva di pubblica fognatura, per gli  scarichi di tipo civile,  derivanti dai bagni e
servizi presenti nell’edificio comprendente l’abitazione del custode ed il locale di servizio, viene adottato un
sistema  di  depurazione  ad  ossidazione  totale  OXY 1250,  dimensionato  per  un  massimo  di  8  Abitanti
Equivalenti AE, con scarico finale nel fosso di scolo che delimita a sud l’area del complesso zootecnico. 

Per gli scarichi di tipo meteorico infine: 
• le  acque  meteoriche  che  interessano  le  coperture  degli  stabulari,  dei  locali  e  dei  box  presenti  non

vengono convogliate, ma recapitano direttamente al suolo per caduta dalle falde delle coperture; 
• le acque meteoriche che interessano le aree scoperte permeabili  (aree in stabilizzato e ghiaia,  aree a

verde,  area  deposito  GPL),  recapitano per  la  maggior  parte  direttamente  al  suolo e  si  infiltrano nel
terreno.  Parallelamente ai lati  lunghi  di ogni  capannone,  sono presenti  fossi  di scolo che drenano la
restante parte delle acque meteoriche nel sistema fognario esistente, che convoglia le acque nel fosso di
scolo che delimita ad est l’area del complesso zootecnico; tali acque vengono successivamente recapitate
nell’Allacciante Alamari-Marcanale e, dalla chiavica Bevilaqua, nel Canale Circondariale; 

• le acque meteoriche che interessano le aree scoperte impermeabili (superfici pavimentate in calcestruzzo)
recapitano per la maggior parte direttamente al suolo e si infiltrano nel terreno; 

• le  acque  meteoriche  che  interesseranno  l’area  dell’arco  di  disinfezione,  vengono  infine  convogliate
all’interno di una vasca a tenuta stagna (capacità 3 m3), all’occorrenza svuotata da ditta terza autorizzata,
contenente inoltre le acque di risulta dalle operazioni di disinfezione. 

Infine, in riferimento alla D.G.R. 1860/2006 Paragrafo A2 punto 3 lettera c)  “Esclusione delle superfici
scoperte  impermeabili  soggette  alle  disposizioni  della  direttiva”,  si  fa  presente  come  all’interno  del
complesso zootecnico non siano presenti superfici scoperte impermeabili dove vi sia la presenza di depositi
di  materie  prime o  rifiuti  non protetti  dall’azione  degli  agenti  atmosferici,  che  possono oggettivamente
comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi
pregiudizi ambientali, tali da provocare l’inquinamento delle acque di prima pioggia.

Con  specifico  riferimento  al  progetto  in  esame,  si  stima  un  aumento  del  consumo  di  acqua  destinato
all’abbeveraggio  degli  animali  pari  a  circa  820  m3/anno  ed  un  nuovo  consumo  medio  complessivo
dell’attività pari a circa 5.512 m3/anno. 
Relativamente agli scarichi idrici, il progetto stesso non prevede modifiche all’attuale sistema di gestione
degli  scarichi  di  tipo civile mentre  nella rete raccolta  e di  smaltimento degli  scarichi  di  tipo meteorico
esistente, convoglieranno – attraverso due nuovi fossi di scolo che verranno realizzati parallelamente ai lati
lunghi del nuovo capannone A 7 – anche le acque meteoriche che interesseranno le aree a verde fra tale
nuovo capannone ed i capannoni A 5 ed A 6 fra i quali sarà inserito. Tali acque sono da considerarsi “pulite”
poiché non entrano in contatto con nessuna superficie inquinata, né con sostanze contaminanti. 
La realizzazione di tali due nuovi fossi di scolo permette inoltre di escludere anche eventuali problemi legati
alla dispersione delle acque meteoriche, in quanto non si andrà ad alterare il deflusso delle stesse dall’area di
intervento; il sistema fognario esistente convoglierà infatti tali acque nel fosso di scolo che delimita ad est
l’area  del  complesso  zootecnico,  le  quali  successivamente  verranno  infine  recapitate  nell’Allacciante

Alamari-Marcanale e, dalla chiavica Bevilacqua, nel Canale Circondariale. 

In merito alle considerazioni effettuate, non si prevede alcun tipo d’impatto sulla componente in esame.
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Oltre  a  quanto  descritto  si  ricorda  come  le  nuove  aree  pavimentate  in  calcestruzzo  che  si  andranno  a
realizzare presso il capannone A 7, fronte ai relativi estrattori d’aria, e come basamento per i nuovi silos dei
mangimi, saranno gestite nella medesima maniera di quelle esistenti. L’area pavimentata fronte agli estrattori
d’aria sarà inoltre dotata di una vasca a tenuta (capacità 3 m3) che raccoglierà le acque meteoriche, e che
verrà all’occorrenza svuotata da ditta terza autorizzata; tale rifiuto verrà smaltito con codice CER 02.01.01. 
Anche le operazioni di accasamento, svuotamento e pulizia del nuovo capannone A 7 saranno effettuate con 
le stesse modalità in cui vengono attuate negli stabulari esistenti. 

In virtù di quanto espresso, considerando infine come le modalità organizzativo-gestionali e gli accorgimenti
tecnici predisposti all’interno del complesso zootecnico, dettagliatamente descritti in sede della procedura
congiunta di V.I.A. + A.I.A. del 2017, non subiranno modifiche, si ritiene che la ditta non sia inoltre soggetta
ai adeguamenti ed agli adempimenti previsti nella D.G.R. n. 1860 del 18 dicembre 2006. 

4.A.3 Acque sotterranee

La gestione delle nuove superfici coperte e non drenate avverrà con le stesse modalità già utilizzate, tali da
non comportare, in riferimento alla D.G.R. 1860/2006 Paragrafo A2 punto 3 lettera c) “Esclusione delle
superfici  scoperte  impermeabili  soggette  alle  disposizioni  della  direttiva”,  possibili  contaminazioni  della
componente in oggetto. 
Infine come accennato in precedenza, si possono escludere anche eventuali problemi legati alla dispersione
delle acque meteoriche. 
L’attività zootecnica non prevede inoltre alcun tipo di prelievo da falda, e conseguentemente alcun impatto
sullo  stato  quantitativo  della  risorsa  idrica  sotterranea;  il  proprio  fabbisogno  idrico  sarà,  difatti,
completamente soddisfatto dalla rete acquedottistica. 
Oltre a quanto appena descritto non sono attese ulteriori interazioni tra il progetto in esame e la componente
in oggetto. 

4.A.4 Ecosistemi, flora e fauna

E' presente il sito appartenente alla rete Natura 2000 “ZPS IT4060008 - Valle del Mezzano”, distante oltre
1.200 m in direzione sud dall’area di studio.
L’attività zootecnica svolta presso l’area di studio prevista si presenta come un elemento inserito da anni nel
contesto locale; con la realizzazione del progetto in esame non si prevedono pertanto variazioni sostanziali
né nelle peculiarità degli habitat presenti, né nella fauna e nella flora che li caratterizzano. I lievi effetti di
disturbo sulla fauna locale che si possono verificare nell’esercizio dell’attività, per via della presenza umana
e dei rumori legati alle macchine a servizio dell’allevamento, sono infatti paragonabili a quelli dovuti alla
normale attività agricola. 
Oltre a ciò, in virtù della distanza fra l’area di studio e l’elemento della rete Natura 2000 sopracitato, in sede
della procedura congiunta di V.I.A. + A.I.A. del 2017, era stata presentata la Pre-Valutazione di INCidenza
Ambientale ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30 luglio 2007 e s.m.i., dalla
quale era emerso come l’attività svolta presso il complesso zootecnico dell’Azienda Agricola Busi Lorenzo
determini un’incidenza negativa valutabile come “bassa”. 
In merito al progetto in esame che prevede un incremento del numero di capi allevabili pari a 36.806 unità,
posizionando gli stessi all’interno del nuovo capannone A 7, da realizzarsi fra gli esistenti fabbricati A 5 ed A
6, senza interessare nessuno degli elementi tutelati, si può escludere che esso possa produrre significative
ripercussioni negative sul sito ZPS IT4060008 - Valle del Mezzano. 
Inoltre, in osservanza della L.R. n. 19 del settembre 2003 “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento
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luminoso e di risparmio energetico”, si fa presente come l’area di impianto richieda un fabbisogno relativo di
illuminazione,  necessario  solamente  al  controllo  notturno  del  complesso  zootecnico.  A tal  proposito  il
lampione che verrà installato sul nuovo capannone, con faro LED di potenza pari a 100 watt, direzionerà il
fascio luminoso verso terra, evitandone pertanto la diffusione verso l’alto e quindi senza provocare disturbo
agli uccelli notturni in volo. 
Anche  rispetto  ai  due  elementi  della  rete  ecologica  più  prossimi,  “corridoio  ecologico  primario”
rappresentato  dal  Canale  Circondariale  Bando-Valle  Lepri  e  “nodo  ecologico  esistente  -  area  tampone”
denominato  “Vallette  Ostellato”,  è  emerso  come  il  progetto  in  esame  non  vada  ad  interferire  in  modo
significativo con le qualità ambientali del sistema polivalente di nodi e corridoi ecologici che caratterizza il
territorio provinciale. 

4.A.5 Paesaggio
Dal punto di vista paesaggistico, l’area di studio è inserita in un contesto caratterizzato da aspetti monotoni
tipici di aree agricole a dominanza seminativa, prive quindi di pregio e di interesse paesistico-ambientale. 
L'area è situata in una zona libera da vincoli paesaggistici e si presenta completamente illuminata e recintata,
mediante la rete metallica plastificata di altezza pari a 2,2 m. Lungo i confini sud, ovest e parte di quello
nord,  caratterizzati  da  una buona schermatura visiva,  è stata inoltre eseguita  la sistemazione dello  stato
vegetazionale esistente, con rimozione delle piante in cattivo stato o cadute, ed è già stata pianificata per la
stagione autunnale la sostituzione delle stesse nonché l’implementazione della vegetazione lungo i lati nord
ed est, al fine di completare la schermatura visiva attorno all’area di studio. 
Ciò detto, rammentando come il progetto in esame prevede la realizzazione del nuovo capannone A 7 fra gli
esistenti fabbricati A 5 ed A 6, completando pertanto l’assetto architettonico dell’area, è possibile  affermare
che la realizzazione dello stesso non vada ad apportare sostanziali modifiche all’attuale percezione visiva
complessiva del paesaggio e del territorio circostante, lasciando pertanto immutato l’impatto sui caratteri
paesaggistici tipici di queste zone ormai significativamente antropizzate. 

4.A.6 Suolo e sottosuolo

Allo stato attuale il complesso zootecnico, i cui lavori di ristrutturazione sono in fase di ultimazione, risulta
in parte scoperto a terreno agricolo, in parte a verde ed in parte a stabilizzato e ghiaia, rispettivamente per
43.422 m2, 22.059,5 m2 e 4.263 m2; le aree coperte, costituite dai fabbricati, dai locali tecnici e di servizio,
dal  deposito  e  dall’abitazione  del  custode,  si  aggirano  attorno  ai  9.838  m2,  mentre  le  altre  aree
impermeabilizzate, superfici in calcestruzzo fronte capannoni e fronte estrattori d’aria, per basamento silos,
per l’arco di disinfezione ed area pesa, sono pari a circa 1.516,2 m2. 
Il  progetto  in  esame prevede modifiche strutturali  ed impiantistiche  interne al  complesso zootecnico  di
proprietà. 
Nel dettaglio, al fine di poter realizzare il nuovo capannone A 7 risulta necessario l’utilizzo di circa 1.719,08
m2 di superficie attualmente a verde ed in piccola parte in stabilizzato e ghiaia, ai quali si aggiungono circa
181 m2 delle nuove aree pavimentate in calcestruzzo che si andranno a realizzare fronte allo stesso (di circa
57 m2), fronte ai relativi estrattori d’aria (di circa 88 m2), e come basamento per i nuovi silos dei mangimi
(di circa 36 m2). 
La gestione delle nuove superfici coperte e non drenate avverrà con le stesse modalità già utilizzate; in
particolare in riferimento alla D.G.R. 1860/2006 Paragrafo A2 punto 3 lettera c) “Esclusione delle superfici
scoperte  impermeabili  soggette  alle  disposizioni  della  direttiva”,  si  fa  presente  come  all’interno  del
complesso zootecnico non siano presenti superfici scoperte impermeabili dove vi sia la presenza di depositi
di  materie  prime o  rifiuti  non protetti  dall’azione  degli  agenti  atmosferici,  che  possono oggettivamente
comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi
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pregiudizi ambientali, tali da provocare possibili contaminazioni della componente in oggetto. 
Le nuove aree pavimentate in calcestruzzo che si andranno a realizzare fronte al capannone A 7, fronte ai
relativi estrattori d’aria, e come basamento per i nuovi silos dei mangimi, saranno infatti pulite con frequenza
almeno settimanale, od ogni qualvolta risultasse necessario, dagli operai, mediante una scopa-motoscopa, ed
il materiale di risulta verrà introdotto all’interno di sacchi che verranno a loro volta posizionati nella parte del
locale  deposito  rifiuti  dedicata;  tale  materiale  verrà  infine caricato sui  medesimi  autotreni  contenenti  la
lettiera esausta mista alle deiezioni, durante la fase di pulizia dei capannoni. L’area pavimentata fronte agli
estrattori d’aria sarà inoltre dotata di una vasca a tenuta che raccoglierà le acque meteoriche, e che verrà
all’occorrenza svuotata da ditta terza autorizzata. 
Anche le operazioni di accasamento, svuotamento e pulizia del nuovo capannone A 7 saranno effettuate con
le stesse modalità in cui vengono attuate negli stabulari esistenti. 
In riferimento al progetto in esame, si possono escludere anche eventuali problemi legati alla dispersione
delle acque meteoriche. Al fine di non alterare il deflusso delle acque meteoriche dall’area di intervento
verranno infatti realizzati, parallelamente ai lati lunghi del nuovo capannone A 7, due nuovi fossi di scolo che
le convoglieranno nel sistema fognario esistente; quest’ultimo le convoglierà a sua volta nel fosso di scolo
che delimita ad est l’area del complesso zootecnico. Tali acque verranno infine recapitate nell’Allacciante
Alamari-Marcanale e, dalla chiavica Bevilacqua, nel Canale Circondariale. 
Relativamente alle opere edili da realizzarsi, le terre e rocce da scavo prodotte saranno gestite come rifiuti
(codice C.E.R. 17.05.04) e trasportate in discarica autorizzata previo analisi dei terreni.
In  funzione  di  quanto  appena  esposto  è  possibile  escludere  qualsiasi  significativa  ripercussione  sulla
componente in esame riconducibile all’intervento in progetto. 

4.A.7 Rumore

Le fonti di rumore attribuibili all’attività di allevamento derivano quasi esclusivamente dagli estrattori d’aria
per la ventilazione forzata (in continuo, diurno e notturno) ed in minor modo dai riscaldatori d’aria e dalle
coclee utilizzate per le operazioni di carico e scarico dei silos. 
Anche in relazione al progetto in esame, la principale variazione potenziale nelle fonti di rumore, comunque
ritenuta  trascurabile  rispetto  alla  situazione  attuale,  sarà  attribuibile  essenzialmente  all’installazione  nel
nuovo capannone A 7 dei 5 riscaldatori d’aria (potenza termica unitaria pari a 80 kW) e dei 12 estrattori
d’aria (con potenza unitaria di 1,0 CV e capacità estrattiva di 36.500 m3/h). Questi ultimi, oltre a direzionare
il flusso di uscita dell’aria verso la Valle del Mezzano, saranno protetti mediante una struttura realizzata con
pannelli metallici, di spessore pari a 5 cm, priva di copertura e con pavimentazione in calcestruzzo, che ne
diminuirà l’impatto acustico. 
Relativamente alle emissioni sonore derivanti dal transito di mezzi, essendo la circolazione di questi ridotta
al minimo, non risulteranno quantitativamente rilevanti. 
Sulla base di quanto esposto, considerando che l’azienda adotterà criteri di costruzione atti alla mitigazione
delle  emissioni  sonore  e  che  la  specie  allevata  non  è  considerata  rumorosa,  si  può  ritenere  che  la
realizzazione  del  progetto  in  esame  non contribuisca  in  modo significativo  al  peggioramento  del  clima
acustico dell’area, risultando altresì conforme con i limiti della classe acustica IV. 
In relazione a quanto contenuto nell'Aggiornamento valutazione previsionale di impatto acustico emerge che
“….le attività rumorose generate dall’allevamento di polli da carne (broiler) dell’Azienda Agricola Busi
Lorenzo  rispettano  i  limiti  di  zona  previsti  per  la  classe  acustica  III°,  di  pertinenza  dei  due  ricettori
maggiormente esposti; parimenti presso i ricettori si prevede che vengano rispettati sia il limite differenziale
diurno che quello notturno. 
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Si può pertanto ritenere che le emissioni rumorose generate dall’allevamento non contribuiscano in modo
significativo  al  clima  acustico  dell’area  in  esame  e  in  particolare  delle  aree  occupate  dai  ricettori
maggiormente esposti.” 

4.A.8 Rifiuti

L’attività  di  allevamento  svolta  dall’Azienda  Agricola  Busi  Lorenzo  presso  il  complesso  zootecnico  di
Libolla, autorizzata con atto di A.I.A. n. DET-AMB-2018-1434 del 22 marzo 2018, comporta la produzione
delle seguenti categorie di rifiuti; 
• imballaggi misti – codice C.E.R. 15.01.06 – posizionati all’interno del locale deposito rifiuti; 

• acque di risulta provenienti dall’arco di disinfezione – codice C.E.R. 02.01.01 – raccolte in una vasca a
tenuta dedicata; 

• acque di risulta dal lavaggio di emergenza dei capannoni – codice C.E.R. 02.01.01 – immediatamente
raccolte con aspiratori di liquidi; 

• acque di dilavamento delle aree pavimentate fronte estrattori d'aria – codice C.E.R. 02.01.01 – raccolte
nelle rispettive vasche a tenuta dedicate; 

• materiale  di  risulta  dalle  operazioni  di  spazzamento  delle  aree  pavimentate,  fronte  ai  capannoni,
basamenti dei silos dei mangimi e fronte estrattori d'aria, posizionato all’interno del locale deposito rifiuti
e caricato sui medesimi autotreni contenenti la lettiera esausta mista alle deiezioni, durante la fase di
pulizia dei capannoni al termine del ciclo; 

• carcasse  degli  animali,  depositate  nella  cella  frigo  quest’ultima  vuotata  al  termine  di  ogni  ciclo  di
allevamento. 

Con specifico riferimento al progetto in esame, questo non prevede modifiche all’attuale sistema di gestione
dei rifiuti prodotti, che rimarrà pertanto invariato.

La  realizzazione  del  progetto  non comporterà  inoltre  particolari  aumenti  dei  rifiuti  prodotti;  è  pertanto
possibile escludere l’originarsi di potenziali effetti negativi correlabili alla fonte di pressione considerata. 

4.A.9 Salute umana

I  nuovi  capi  che  verranno  accasati  all’interno  del  nuovo  capannone  A 7,  quest’ultimo  dotato  di  reti
antipassero in corrispondenza delle finestrature e degli estrattori d’aria, saranno allevati al chiuso. All’interno
del complesso zootecnico, oltre alle problematiche igienico sanitarie legate all’influenza aviaria, vengono
adottate anche tutte le tecniche necessarie atte a limitare la proliferazione di insetti e di altri agenti zoonotici;
nel primo caso viene condotta una efficace lotta contro le mosche, effettuata dal personale interno, basandosi
su tecniche di prevenzione attraverso l’impiego di prodotti attrattivi, mentre per garantire il controllo degli
agenti zoonotici invece si attua: 
• la disinfezione accurata dei ricoveri e delle attrezzature di stabulanza; 
•  il lavaggio e la disinfezione degli automezzi tramite arco di disinfezione; 
• l’utilizzo di calzature ed indumenti monouso, che obbligatoriamente devono essere indossati dal 

personale e da eventuali visitatori, e successivamente riposti in appositi contenitori in attesa del loro 
smaltimento; 

•  il controllo e l’eventuale manutenzione della recinzione del sito per evitare l’entrata accidentale di 
animali e persone in allevamento. 
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4.A.10 Viabilità

Relativamente  a  tale  componente,  l’itinerario  seguito  dalla  prevalenza  dei  mezzi  in  ingresso/uscita  dal
complesso  zootecnico  limita  al  minimo sia  il  sovraccarico  di  arterie  già  interessate  da  intensi  flussi  di
traffico, sia il transito dei mezzi pesanti all’interno di aree urbane. 

Tale percorso infatti – che non subirà modifiche rispetto a quello attuale – si sviluppa dal RA 8 Ferrara-Porto
Garibaldi,  proseguendo per il  tratto della SP 68 di Codigoro fino all’intersezione con la Strada Imola, e
successivamente verso la Strada Dianti, la Strada Case Matte ed infine la Strada Purgatorio. 

Allo stato attuale, i mezzi necessari all’esercizio dell’attività sono quantificabili mediamente in 1 camion al
giorno esclusivamente nel periodo diurno.

In relazione allo stato di progetto, la realizzazione dello stesso comporterà un incremento del transito di
mezzi pesanti dovuto sostanzialmente all’incremento dei capi allevabili ed alle materie prime e/o rifiuti ad
essi correlati; in particolare, si stima:

• n. 1 camion/ciclo in più per la consegna dei pulcini; 

• n. 5 camion/ciclo in più per la consegna dei mangimi; 

• n. 1 camion/ciclo in più per la consegna della lettiera; 

• n. 4 camion/ciclo in più per il ritiro delle pollastre; 

• n. 4 camion/ciclo in più per il ritiro della pollina. 

Considerato come, rispetto allo stato attuale, viene stimato un incremento pari a 0,23 camion al  giorno,
essendo  la  circolazione  di  questi  ridotta  al  minimo  ed  esclusivamente  nel  periodo  diurno,  è  possibile
affermare come lo stesso non risulti  quantitativamente rilevante; si  può pertanto escludere l’originarsi di
significative ripercussioni negative sulla rete infrastrutturale a servizio complesso zootecnico. 

Essendo la  SP 68  di  Codigoro,  classificata  secondo il  PSC del  Comune  di  Ostellato,  come  viabilità  di
interesse regionale,  ed essendo già di  fatto interessata dal passaggio di  mezzi pesanti,  si  ritiene come il
percorso seguito sia il più idoneo al fine di raggiungere il complesso zootecnico. 
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4.B Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Ambientale

Dall'esame della documentazione di progetto sono emerse le seguenti valutazioni:

a. il  progetto presentato riguarda la realizzazione di  un capannone,  in un lotto intercluso tra quelli  già
autorizzati e avente le stesse caratteristiche strutturali; 

b. non sono previsti ampliamenti che riguardano ulteriore sottrazione di suolo oltre al perimetro dell'attività
attualmente autorizzata; 

c. non sono previsti  ampliamenti  che  possano interessare  aree  sottoposte  a  tutela  paesaggistica  e  aree
sottoposte a tutela ambientale;

d. presso l’allevamento non sono previsti scarichi industriali di processo da autorizzare ai sensi del Dlgs
152/2006;

e. il progetto in esame non prevede modifiche all’attuale sistema di raccolta e di smaltimento degli scarichi
idrici, che rimarrà pertanto invariato;  

f. non sono previsti prelievi da acque sotterranee;

g. rispetto alla mobilità, l'accessibilità al sito oggetto di studio è garantita dalle infrastrutture viarie esistenti,
con un incremento di traffico quantificato in 0,23 camion al giorno, quindi contenuto;

h. rispetto alla salute umana,  anche per il  nuovo capannone verranno adottate le modalità costruttive e
gestionali già sottoposte e valutate nella VIA e AIA vigenti; 

i. rispetto  al  progetto  in  esame,  non si  prevedono modifiche  all’attuale  sistema  di  gestione  dei  rifiuti
prodotti, che rimarrà pertanto invariato; la realizzazione del progetto non comporterà inoltre particolari
aumenti dei rifiuti prodotti; 

j. le modifiche in progetto riguardano un'attività autorizzata con D.G.R. n. 542 del 16/04/2018 (VIA) e atto
di AIA  n. DET-AMB-2018-1434 del 22/03/2018,  comprensivi di un Piano di monitoraggio e controllo
delle matrici ambientali;

k. rispetto  alla  classificazione  acustica  del  territorio  comunale  di  Ostellato  vigente,  l’area  occupata
dall’allevamento ricade interamente in classe IV° (aree ad intensa attività umana), i ricettori individuati
ricadono invece in classe III° (aree di tipo misto); dalla valutazione previsionale di impatto acustico,
aggiornata per il progetto in esame, si evince il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dalla
zonizzazione acustica del Comune di Ostellato; 

l. le emissioni atmosferiche in fase di cantiere legate all’utilizzo di mezzi e macchinari sono trascurabili per
la durata limitata. L’impatto derivante dal sollevamento di polveri ha anch’esso un carattere temporaneo
ed è mitigabile tramite molteplici interventi previsti per le diverse fasi del cantiere. In fase di esercizio
l’emissione di polveri e di composti azotati quali ammoniaca e diossidi di azoto ha un impatto negativo
sull’atmosfera, reversibile a lungo termine ma mitigabile tramite tutti gli interventi descritti nel dettaglio
nell’elaborato dell’AIA vigente; 

m. per quanto riguarda la gestione delle deiezioni non si prevedono significative emissioni,  in quanto la
pollina  rimarrà  all’interno  del  nuovo  capannone  A 7  per  tutto  il  ciclo  di  allevamento,  venendo
immediatamente rimossa a fine ciclo e conferita ad un impianto di biogas per la produzione di energia

 28

pagina 38 di 41



elettrica;  in  questo  modo  non  si  necessita  dell’uso  delle  concimaie,  con  una  notevole  riduzione
dell’insorgenza di odori e delle relative emissioni;

n. il nuovo capannone A 7 sarà dotato di n. 5 riscaldatori d’aria a GPL con potenza pari a 80 KW installati
sulla parete est; essendo questi sistemi della classe tipo A non presentano nessun camino per lo scarico
delle  emissioni;  il  GPL verrà  preriscaldato  mediante  le  due  caldaie  esistenti  aventi  potenza  termica
nominale di 32 KW e posizionate fra le due cisterne interrate esistenti;

o. al  fine  di  minimizzare  la  fermentazione  della  sostanza  organica  e  quindi  l’emissione  di  NH3  in
atmosfera, la pollina subirà un processo di essiccazione all’interno del capannone tramite la ventilazione
forzata a cui è soggetto;

p. in relazione alle terre da scavo, la Ditta dichiara che il materiale scavato sarà gestito come rifiuto (codice
CER 17.05.04) e conferito in discarica autorizzata previe analisi dei terreni.
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4.C Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Ambientale

1. in  sede  di  modifica  di  A.I.A.,  per  quanto  riguarda  le  emissioni  in  atmosfera,  il  gestore  dovrà
effettuare una valutazione sulle modalità di applicazione dei limiti di cui alla parte quinta, Allegato 1,
parte III, punto 1.3 del D. Lgs. 152/06 dei nuovi bruciatori/caldaie che intende installare, nonché
presentare un piano di adeguamento agli stessi limiti dei bruciatori già realizzati nell'allevamento
esistente, tenendo conto di quanto indicato al comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, che prevede
la “cumulabilità” delle potenze;

2. in sede di modifica di A.I.A., vanno specificate le quantità e l'impianto di biogas a cui va destinata la
pollina prodotta, presentando idoneo contratto;

3. in  sede  di  modifica  di  A.I.A.,  andrà  effettuata  una  revisione  delle  BAT  attualmente  adottate,
aggiornandole ove necessario, con particolare riferimento alla BAT 13 relativa alle emissioni/impatti
odorigeni;

4. ad allevamento a regime venga eseguita una valutazione di impatto acustico al fine di verificare le
simulazioni  effettuate,  anche  con  riguardo alla  casa  del  custode,  tenuto  conto  dell'adeguamento
progettuale in esame. 
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5. CONCLUSIONI

A conclusione di quanto espresso nella presente relazione istruttoria screening, ai sensi dell'art. 19 comma 8
del D. Lgs. 152/06 e art. 11 comma 1 della L.R. 4/08, sulla base delle valutazioni sopraesposte, tenuto conto
dei  criteri  indicati  nell'Allegato  V alla  parte  seconda del  D.  Lgs.  152/06,  in  base alla  dichiarazione  di
disponibilità  ad  accettare  le  condizioni  ambientali  necessarie  ad  evitare  o  prevenire  impatti  ambientali
significativi, si ritiene di non assoggettare il progetto a ulteriore procedura di V.I.A. a condizione che siano
rispettate le prescrizioni di seguito riportate:

1. la  realizzazione  del  nuovo  capannone  potrà  avvenire  con  intervento  edilizio  diretto  (permesso  di
costruire)  unicamente  se  rientrante  nel  parametro  del  20%  della  SC  (superficie  complessiva)  come
previsto  dall’articolo  16.4  delle  NTA del  Piano  Operativo  Comunale  (POC);  tale  definizione  andrà
correttamente  riportata  nelle  successive  fasi  autorizzative,  con  particolare  riferimento  alla  fase  di
acquisizione del permesso di costruire e alla modifica di A.I.A.;

2. la ditta dovrà presentare domanda di modifica di AIA all'autorità competente, ai sensi del Titolo III-bis
del D. Lgs. 152/06, coerentemente con quanto valutato in questa fase di “screening”;

3. in sede di modifica di A.I.A., per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, il gestore dovrà effettuare
una valutazione sulle modalità di applicazione dei limiti di cui alla parte quinta, Allegato 1, parte III,
punto 1.3 del D. Lgs. 152/06 dei nuovi bruciatori/caldaie che intende installare, nonché presentare un
piano di adeguamento agli stessi limiti dei bruciatori già realizzati nell'allevamento esistente,  tenendo
conto di quanto indicato al comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, che prevede la “cumulabilità” delle
potenze;

4. in sede di modifica di A.I.A., vanno specificate le quantità e l'impianto di biogas a cui va destinata la
pollina prodotta;

5. in  sede  di  modifica  di  A.I.A.,  andrà  effettuata  una  revisione  delle  BAT  attualmente  adottate,
aggiornandole ove necessario,  con particolare riferimento alla BAT 13 relativa alle emissioni/impatti
odorigeni;

6. ad allevamento a  regime venga eseguita  una valutazione di  impatto acustico al  fine  di  verificare  le
simulazioni  effettuate,  anche  con  riguardo  alla  casa  del  custode,  tenuto  conto  dell'adeguamento
progettuale in esame. 
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