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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

1 PREMESSO CHE:

In  data  04/08/2017,  con  note  assunte  agli  atti  di  ARPAE  al
PGFE/2017/8940, PGFE/2017/8941 e PGFE/2017/8942 del 4/08/2017,
la Soc. GEOTEMA, per conto dell'Azienda Agricola BUSI LORENZO,
ha inoltrato istanza per l’attivazione della procedura di VIA e
contestuale rilascio di AIA, per il progetto di “Realizzazione
di un allevamento di 204.192 polli da carne in località Libolla
presso il Comune di Ostellato (FE)”;

alla  domanda  erano  allegati  il  prescritto  Studio  di  Impatto
Ambientale (SIA) e il progetto definitivo dell’opera;

la  Regione  Emilia-Romagna,  Servizio  VIPSA,  con  nota  prot.  n.
PG/2017/0565461 del 04/08/2017 (acquisita agli atti da Arpae SAC

di Ferrara con prot. PGFE/2017/9153 del 09/08/2017) ha comunicato la

presa in carico della procedura di V.I.A. e il fascicolo relativo n. 36/2017;

con  nota  PGFE/2017/9832  del  29/08/2017  ARPAE  SAC  ha  comunicato
alla Regione Emilia-Romagna Servizio VIPSA l’esito positivo della
verifica documentale e ha richiesto la pubblicazione dell’avviso
di deposito sul BURERT prevista per il 06/09/2017, trasmettendone
altresì il testo;

con  avviso  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Emilia-Romagna  n.  247  del  06/09/2017,  e  contestuale
pubblicazione  sul  portale  VIA  della  RER-VIPSA
(https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas)  è
stato  dato  avvio  alla  fase  di  deposito  di  60  gg  presso  la
Regione Emilia Romagna, la Provincia di Ferrara e l'Unione dei
Comuni Valli e Delizie, degli elaborati relativi alla procedura
di  VIA  presentata  dall'Azienda  Agricola  Busi  Lorenzo;
contestualmente è avvenuta la pubblicazione degli elaborati sul
sito web della Regione Emilia-Romagna;

l’attività  che  il  nuovo  Gestore  intende  effettuare  all’interno
dello  stabilimento,  attualmente  in  stato  di  abbandono,  è
l’allevamento  di  204.192  polli  da  carne  (broiler),  fino  al
raggiungimento  del  peso  prestabilito  nella  preparazione
dell’animale per l’avvio al macello; ogni ciclo produttivo ha una
durata massima di circa 54 giorni, per un totale di 5 cicli ogni
anno; non risulta previsto lo stoccaggio della pollina che viene
rimossa e trasportata ad ogni fine ciclo; considerato lo stato
precario delle strutture esistenti, durante la fase progettuale si

Testo dell'atto
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è optato per il riutilizzo delle stesse, interessate pertanto solo
da opere di ristrutturazione;

l'allevamento di progetto rientra, nell’ambito della procedura di
Valutazione  di  Impatto  Ambientale,  nella  seguente  categoria
dell'Allegato III alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006: lettera

ac) “Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con
più di 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 per galline,
3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 900 posti

per scrofe”;

l’intervento è localizzato nel territorio del Comune di Ostellato,
dell'Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie,  della  Provincia  di
Ferrara;

lo studio ambientale è redatto dalla società Geotema, con sede a
Ferrara,  via  Piangipane  141,  firmato  dal  legale  rappresentante
Luca Minarelli;

si  specifica  che  dal  01/01/2016,  alla  luce  degli  ultimi
eventi/modifiche istituzionali, in particolare la L.R. 13/2015, il
Servizio Ambiente della Provincia di Ferrara, competente su delega
della  Regione  Emilia-Romagna  per  le  procedure  in  oggetto,  è
confluito  nella  Struttura  SAC  (Struttura  Autorizzazioni  e
Concessioni)  di  ARPAE  (Agenzia  Regionale  per  la  Prevenzione,
l'Ambiente e l'Energia dell’Emilia Romagna);

con D.G.R. n. 1795/2016 è stata approvata la delega ad Arpae per
la convocazione e lo svolgimento delle conferenze dei servizi nei
procedimenti di valutazione di impatto ambientale;

in data 21 luglio 2017 è entrato in vigore il D. Lgs. 104 del 16
giugno 2017 che ha modificato la parte seconda del D. Lgs. 152/06.
Gli effetti delle attività compiute in attuazione della L.R. 9/99
successivamente al 16 maggio e fino al 21 luglio 2017 sono fatti
salvi  per  legge  (art.  23  comma  1  del  D.  Lgs.  104/2017),
successivamente  a  tale  data,  tali  attività  sono  fatte  salve
qualora coerenti con le regole contenute nel D. Lgs. 104/2017; il
procedimento  in  oggetto  quindi  verrà  concluso  coerentemente  ai
disposti  del  D.  Lgs.  152/06  così  come  modificato  dal  D.  Lgs.
104/17;

con  nota  PGFE/2017/12109  del  24/10/2017  Arpae  SAC  Ferrara,  in
esito alla Conferenza di Servizi istruttoria del 26/09/2017, ha
richiesto le seguenti integrazioni ed approfondimenti al progetto:

AIA
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1. Conformemente a quanto previsto dalla DGR 1860/2006, Paragrafo
A2, punto 3 lettera c, il Gestore deve presentare il piano di
gestione per la gestione delle piazzole, le aree sotto i silos e
quelle pavimentate di dilavamento delle acque meteoriche, con
particolare  riferimento  ai  percorsi  “sporchi”  e  “puliti”,
riportando su tavola dedicata la tipologia di superficie e i
relativi coefficienti di assorbimento; vanno specificate inoltre
le modalità di pulizia dei piazzali pavimentati annessi agli
estrattori  di  aria,  di  quelli  dedicati  al  carico/scarico  e
dettagliando come vengono gestite le operazioni di caricamento
della  lettiera  aviaria,  in  particolare  in  caso  di  eventi

meteorici piovosi in atto;

2. il Gestore dovrà specificare meglio la gestione delle cisterne
di gasolio e le sue caratteristiche (eventualmente allegando la
scheda  tecnica).  Chiarire  anche  i  criteri  di
impermeabilizzazione del deposito e se sia sia coperto o meno.
Nel secondo caso descrivere la gestione delle acque meteoriche
che cadono all'interno della vasca in cemento armato;

3. Il Gestore dovrà motivare la scelta di serbatoi a GPL interrati,
con pericolo di contaminazioni della falda, piuttosto che fuori
terra  e  indicare  procedura  di  sorveglianza  dei  pericoli  di
contaminazione,  valutando  la  possibilità  di  utilizzare  altri
combustibili;

4. scarichi  domestici:  specificare  caratteristiche  e  dimensioni
dell'impianto di ossidazione;

5. Il  gestore  deve  produrre  la  Scheda  M  o  la  Comunicazione  di
Utilizzazione Agronomica conforme al Regolamento 1/2006 della
Regione Emilia Romagna, tenendo conto di tutti gli apporti di
azoto previsti dalla normativa (per la parte di produzione):
letame, liquame, acque di lavaggio (eventuali);

6. Il  Gestore  deve  inoltre  produrre  contratti  regolari  con  i
detentori  o  gli  impianti  che  ritirano  effluenti  come
sottoprodotto per l’intera quantità prodotta annualmente;

7. Il Gestore dovrà valutare le emissioni di metano e ammoniaca
dell'attività  attraverso  lo  strumento  NetIPPC  previsto  dalla
normativa regionale. In alternativa, specificare se lo strumento
proposto sia equivalente al NetIPPC;

8. fornire  una  dettagliata  relazione  tecnica  (corredata  dalla
scheda  descrittiva  delle  idropulitrici  utilizzate)  delle
operazioni di lavaggio “di emergenza” (spiegando cosa si intende
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per emergenza in questo caso) con le modalità di aspirazione
immediata dell'acqua, come la stessa venga gestita, e con quali
modalità  tecnico-gestionali  il  Gestore  può  garantire  che  i
reflui non percolino all'esterno del capannone prima di essere
aspirati;

9. motivare più approfonditamente la scelta del CER del rifiuto di
risulta da queste operazioni (e dell'arco di disinfezione), e
valutare  un  codice  eventualmente  più  appropriato,  in  quanto
quello indicato nella scheda I identifica i fanghi prodotti da
operazioni di lavaggio e pulizia provenienti dalla preparazione
e  trattamento  di  carne,  pesce  ed  altri  alimenti  di  origine
animale;

10. specificare le modalità di pulizia a secco e la gestione dei
residui/rifiuti prodotti da questa operazione;

11. specificare, per le aree pavimentate nella parte retrostante
i capannoni, dove sono installati gli estrattori che raccolgono
elevate  quantità  di  polveri,  se  esse  sono  soggette  a
dilavamento. Nel caso fossero escluse dalle procedure di pulizia
descritte nel Piano di gestione che la ditta deve presentare,
occorre prevedere la raccolta delle stesse con convogliamento
nella rete fognaria, altrimenti, se raccolte, indicare come e
dove verranno gestite e, se smaltite come rifiuto integrare la
scheda I;

12. specificare  più  nel  dettaglio  forma  e  la  posizione  dei
pannelli di contenimento delle polveri al fine di evitare la
dispersione anche eolica delle stesse;

13. dettagliare più approfonditamente il posizionamento rispetto
alle  BAT  sulle  emissioni  odorigene,  valutando  possibili
metodologie  per  la  loro  valutazione  sia  prima  dell'inizio
dell'attività che successivamente.

AIA - VETERINARIO

14. in allevamento devono essere presenti piazzole di carico e
scarico dei materiali d’uso e degli animali, posizionate agli
ingressi dei capannoni, lavabili, disinfettabili e di dimensioni
minime pari all’apertura del capannone nonché dotate di un fondo
solido ben mantenuto; dalla documentazione inviata non risulta
evidenza di tutto ciò. Si chiedono precisazioni al riguardo;  

15. la cella freezer per i capi morti dovrebbe essere collocata
all’esterno dell’area di allevamento; in alternativa, la Ditta
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dovrà dotarsi di una procedura interna che comunque assicuri che
l’operazione di carico degli animali morti avvenga all’esterno
dell’area di allevamento. Si chiedono precisazioni al riguardo;

16. si richiede un approfondimento relativo alla localizzazione
della zona filtro, che dovrà comunque comunicare direttamente da
un lato con l’esterno e dall’altro con l’interno della zona di
allevamento,  senza  che  esista  la  possibilità  di  percorsi
promiscui interno/esterno;  

17. si richiede che vengano effettuate prove di funzionalità del
sistema di allarme con frequenza almeno settimanale e che siano
presenti in allevamento una procedura scritta che ne individui
le modalità di effettuazione e la persona responsabile nonché
una  registrazione  (cartacea  o  informatizzata)  dei  controlli
effettuati;  

18. si  richiede  di  presentare  una  procedura  che  specifichi  le
modalità pratiche per il controllo del peso dei polli presenti,
per poter verificare che in ogni fase dell’allevamento non sia
mai superata la densità prevista dalle norme vigenti;

VIA e AIA

19. il Gestore deve specificare l'attività di stoccaggio di GPL
ai fini della prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/11 ed
effettuare  una  verifica  circa  la  corretta  applicazione  delle
norme antincendio;

20. il Gestore dovrà integrare la verifica di sussistenza della
necessità  di  redigere  la  relazione  di  riferimento  con  una
descrizione dello stato del sito ante-operam, specificando se
sono presenti o se erano presenti serbatoi interrati o altre
possibili fonti di contaminazioni pregresse;

21. si  chiede  di  integrare  la  tavola  3B  con  alcune  quote
altimetriche,  legate  a  capisaldi  consorziali,  dei  punti  più
significativi  presenti  all'interno  dell'allevamento  (zona  a
verde, piazzali e viabilità interna);

22. descrizione e ubicazione in planimetria del caposaldo assunto
a riferimento per le misurazioni;

23. individuazione  planimetrica  del  percorso  idraulico  fino  al
punto finale di sbocco nella canalizzazione consorziale delle
acque  meteoriche  (scarico  S2)  e  di  quelle  reflue  domestiche
(scarico  S1).  Si  chiede  allo  scopo  di  fornire  per  ciascun
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scarico, una sezione schematica del canale, in scala adeguata ed
opportunamente  quotata  con  valori  legati  a  caposaldo
consorziale, che riporti la quota di scorrimento della tubazione
in uscita nella sponda e il livello di massima derivazione del
canale (dato che dovrà essere richiesto al tecnico dell'ufficio
periferico consorziale);

24. relazione  idraulica  che  sia  descrittiva  del  sistema  di
smaltimento  delle  acque  meteoriche  che  riporti  il  riepilogo
delle superfici suddivise in funzione del grado di permeabilità
(aree a verde, aree coperte, aree a stabilizzato, ecc);  

25. si  chiede  di  riportare  nell'elaborato  planimetrico  di
progetto la distanza di tutte le opere interrate e fuori terra
(es:  recinzioni)  presenti  all'interno  della  fascia  di  metri
10,00 dal confine demaniale. Si precisa al riguardo che dette
opere, se non già autorizzate dall'ex Consorzio di Bonifica del
2° Circondario, potranno essere regolarizzate solo nel rispetto
delle distanze riportate nel vigente regolamento consorziale in
materia di concessioni;

VIA

26. presentare il contratto per l'approvvigionamento idrico.

VIA - QUADRO PROGRAMMATICO - Altre considerazioni

27. E' in corso di adozione una variante urbanistica al POC di
Ostellato  che  renderà  conforme  l'intervento  proposto  dalla
Ditta. Successivamente all'approvazione della variante al POC,
la  Ditta  dovrà  presentare  SCIA  quale  titolo  abilitativo  per
l'esecuzione dei lavori. Dagli elaborati allegati alla VIA-AIA,
si desume che sotto l'aspetto edilizio trattasi di intervento di
ristrutturazione edilizia conforme all'art. III.34 del RUE. Non
sono quindi ammessi ampliamenti (nel qual caso da programmare
nel POC), se non limitati alla realizzazione di volumi tecnici
così come definiti con DGR n.922/2017 allegato 2. Si anticipa
quindi già in questa fase che alla SCIA dovranno essere allegati
elaborati  grafici  completi  delle  quote,  compreso  le  parti
sporgenti dai fabbricati, firmati in originale dai progettisti e
dalla  proprietà,  documentazione  relativa  alla  progettazione
impiantistica e relativa alla normativa sismica (LR 19/2008 e
art. 65 DPR 380/2001). Inoltre, per l'abitazione del custode e
servizi (uffici), trattandosi di edificio sottoposto a tutela
"valore storico testimoniale cat. 2.2", dovrà essere sottoposto
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al  parere  della  Commissione  Qualità  Architettonica  e  il
Paesaggio;

1.14 il proponente Azienda Agricola Busi Lorenzo ha trasmesso in
data 24/11/2017 la documentazione integrativa richiesta, con
nota  acquisita  agli  atti  da  Arpae  SAC  Ferrara  con  prot.
n.PGFE/2017/13323-13324-13325  del  24/11/2017  (pec),  e  ha
fornito ulteriori dichiarazioni acquisite agli atti da Arpae
con PGFE/2018/2004-2006 del 19/02/18;

1.15 con  prot.  PGFE/2017/13721  del  5  dicembre  2017  Arpae  SAC  
Ferrara  ha  indetto  la  Conferenza  dei  Servizi  dando  così  
avvio ai lavori ai sensi dell'art. 27-bis comma 7 del D.  
L.gs. 152/06;

2 DATO ATTO CHE:

2.1 gli elaborati inerenti la procedura di VIA del progetto per
la realizzazione di un allevamento di 204.192 polli da carne
in località Libolla, in Comune di Ostellato (FE) sono stati
continuativamente depositati, per 60 giorni, al fine della
libera  consultazione  da  parte  dei  soggetti  interessati,
presso la Provincia di Ferrara, sita in C.so Isonzo 105/a a
Ferrara dal 06/09/2017 (giorno di pubblicazione dell'avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione) al 06/11/2017;

2.2 gli stessi elaborati sono stati depositati per il medesimo
periodo presso la Regione Emilia-Romagna e l'Unione dei Comuni
Valli e Delizie;

2.3 gli stessi elaborati sono stati pubblicati continuativamente
dal 06/09/2017 sul sito web dell’Autorità Competente Regione
Emilia Romagna;

2.4 entro  il  termine  del  06/11/2017  e  sino  alla  fine  della
procedura non sono state presentate osservazioni scritte.

3 DATO INOLTRE ATTO CHE:

3.1 l’articolo  15 comma 4 della  legge regionale  LR 13/15  dispone  che la
Regione  eserciti  le  funzioni  in  materia  di  valutazione  di  impatto
ambientale  (VIA)  previa  istruttoria  dell’Agenzia  regionale  per  la
prevenzione, l’ambiente e l’energia (Arpae);

3.1 in attuazione della sopra richiamata disposizione con DGR n. 1795/2016
è  stata  approvata  la  delega  ad  Arpae  per  la  convocazione  e  lo
svolgimento la Conferenza di Servizi nei procedimenti di V.I.A;

3.2 con DGR n.  1692/2017 la Regione Emilia Romagna ha stabilito che la
struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti il rilascio
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del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27 bis
del Dlgs n. 152 del 2006 sia la stessa cui fa già capo il provvedimento di
valutazione  di  impatto  ambientale  (Servizio  regionale  valutazione
impatto e promozione sostenibilità ambientale - VIPSA) ferma restando la
competenza  della  Giunta  all’emanazione  dello  stesso  nelle  more  del
recepimento con provvedimento legislativo della nuova disciplina;

3.3 la  DGR  n.  1692/2017  individua  quale  responsabile  del  procedimento
finalizzato all’emanazione del provvedimento autorizzatorio unico di cui
all’art. 27 bis del D.lgs. n. 152 del 2006 il dirigente del Servizio regionale
valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale (VIPSA);

3.4 sempre  in  base  alle  suindicate  disposizioni,  il  responsabile  del
procedimento  di  cui  all’art.  27  bis  del  D.lgs.  n.  152  del  2006  è  da
considerarsi  altresì  il  Rappresentante  unico  della  Regione  ai  fini
dell’espressione  della  posizione  dell’amministrazione  in  merito  alle
decisioni da assumersi nell’ambito della relativa conferenza di servizi;

3.5 rilevato che la sopra citata deliberazione di Giunta n. 1692/2017 dispone,
inoltre, che il dirigente del Servizio regionale VIPSA può delegare ad altro
soggetto  la  responsabilità  del  procedimento  tenendo  conto
dell’organizzazione di cui la Regione si è dotata per lo svolgimento delle
attività  connesse  all’esercizio  delle  proprie  funzioni,  con  particolare
riferimento  a  quelle  richiamate  in  materia  di  valutazione  di  impatto
ambientale;

3.6 con  successiva  Determina  Dirigenziale  n°  20138  del  13/12/2017  del
Direttore  Generale  della  Direzione  Generale  Cura  del  Territorio  e
Ambiente in sostituzione del Responsabile del Servizio VIPSA ha delegato
la  responsabilità  del  procedimento  finalizzato  all’emanazione  del
provvedimento autorizzatorio unico di cui all’art. 27 bis del D.lgs. n. 152
del  2006  ai  Dirigenti  delle  Strutture  Autorizzazioni  e  Concessioni  di
ARPAE nei casi in cui gli stessi siano stati delegati con la deliberazione di
Giunta n. 1795 del 2016 allo svolgimento dell’istruttoria dei procedimenti
di valutazione di impatto ambientale;

3.7 ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e) della legge n. 241 del 1990, i
responsabili del procedimento sono tenuti a trasmettere al dirigente del
Servizio regionale VIPSA il verbale conclusivo della conferenza di servizi
decisoria corredato dagli  atti  ricompresi nel procedimento unico di cui
all’articolo 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2006;

3.8 i responsabili del procedimento ai sensi del punto precedente sono altresì
da considerarsi rappresentanti unici della Regione ai fini dell’espressione
della  posizione  dell’amministrazione  sulle  decisioni  da  assumersi
nell’ambito  della  relativa  conferenza di  servizi  in  coerenza anche con
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quanto previsto dall’articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990;

3.9 gli esiti della procedura di VIA e degli altri atti di assenso ad essa allegati
confluiscono,  ai  sensi  dell’art.  27  bis  del  D.lgs.  152/06,  nel
Provvedimento autorizzatorio unico regionale;

3.10 la  Conferenza  di  Servizi,  convocata  dalla  SAC  Ferrara  di
Arpae,  per  conto  della  Regione  Emilia  Romagna,  Autorità
Competente in materia di procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale,  ed  anche  ai  fini  del  rilascio  della
Autorizzazione  Integrata  Ambientale,  è  finalizzata
all’emanazione dei seguenti atti:

AUTORIZZAZIONE O ATTI
COMUNQUE DENOMINATI

AUTORITA’ COMPETENTE

Valutazione  di  Impatto
Ambientale (art. 27-bis D.
Lgs. 152/06)

Regione Emilia Romagna
ARPAE SAC Ferrara (istruttoria)

Parere  Unione  dei  Comuni
(art.  27-bis  D.  Lgs.
152/06)

Unione dei Comuni Valli e
Delizie

Autorizzazione  Integrata
Ambientale (titolo III-bis
parte  seconda  D.lgs.
152/06 e L.R. 21/04)

ARPAE SAC Ferrara

Parere  compatibilità
idraulica (L.R. n. 4/2007
art.  4)  e  verifica
rispondenza  Regolamento
Concessioni  (R.D.
368/1904)

Consorzio  di  Bonifica
Pianura di Ferrara

Valutazione  di  Incidenza
Ambientale (L.R.7/2004)

Regione  Emilia  Romagna  -
Servizio  aree  protette
foreste  e  sviluppo  della
montagna

Parere prevenzione incendi
(DPR 151/11)

Comando  Provinciale  Vigili
del Fuoco

3.11 la  Conferenza  di  Servizi  per  tale  progetto,  essendo
un’attività  produttiva,  è  formata  dai  rappresentanti
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legittimati di tutti gli Enti/Organi preposti al rilascio di
intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, assensi
comunque  denominati  in  materia  ambientale  e  paesaggistico-
territoriale, necessari per la realizzazione del progetto in
base alla normativa vigente:

 ARPAE
 Unione dei Comuni Valli e Delizie
 Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
 Regione Emilia Romagna - Servizio aree protette foreste

e sviluppo della montagna
 Comando Provinciale Vigili del Fuoco

3.12 per quanto attiene le opere edilizie, l'intervento in esame è
sottoposto a SCIA ai sensi dell'art. 13 della L.R. 15/2013;

3.13 sono  stati  inoltre  coinvolti,  al  fine  di  acquisire
informazioni utili in relazione alla procedura congiunta di
VIA  e  rilascio  di  Autorizzazione  Integrata  Ambientale,  i
seguenti Enti/Organi:

 AUSL U.O. Igiene Pubblica Ferrara;

 AUSL Ferrara, Servizio Veterinario;

 CADF;

3.14 la Conferenza di Servizi ha organizzato i propri lavori come
di seguito specificato:

 si è insediata il giorno 21/12/2017;

 ha svolto una riunione con finalità istruttoria in data
28/02/2018;

 ha programmato la riunione conclusiva dei lavori per il
giorno 22/03/2018;

3.15 preliminarmente,  in  data  26/09/2017,  si  è  tenuta  una
Conferenza dei Servizi istruttoria presso la sede di ARPAE
SAC Ferrara, finalizzata alla presentazione del progetto da
parte  della  Ditta  e  alla  successiva  acquisizione  delle
richieste di integrazioni e chiarimenti da parte degli Enti
interessati;

3.16 il  proponente  è  sempre  intervenuto  alle  sedute  della

Conferenze di Servizi  come previsto dall'art.  27 bis comma 7 del

D.lgs. 152/06;

3.17 la Conferenza di Servizi ha tenuto la seduta conclusiva in
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data 22 marzo 2018, presso la sede di Arpae SAC di Ferrara,
c.so  Isonzo  105/a  a  Ferrara,  al  fine  di  valutare  la
compatibilità ambientale del progetto in oggetto e pervenire
alle determinazioni conclusive circa tutte le autorizzazioni
e  atti  di  assenso  comunque  denominati  necessari  alla
realizzazione e l’esercizio del progetto in base alla vigente
normativa che confluiranno nel provvedimento autorizzatorio
unico regionale;

3.18 il  Rappresentante  unico  per  la  Regione,  delegato  con  determina  n°
20138 del 13/12/2017 del Direttore generale della DIREZIONE GENERALE
CURA  DEL  TERRITORIO  E  DELL’AMBIENTE  in  sostituzione  del
Responsabile  del  Servizio V.I.P.S.A della  Regione Emilia  Romagna,  è  il
Dirigente di Arpae SAC Ferrara Ing. Paola Magri;

3.19 i rappresentanti dei vari enti partecipanti ai lavori della
seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, regolarmente
convocati e legittimati ad esprimere la volontà degli Enti
sono stati:

Amministrazione Rappresentante

ARPAE SAC Ferrara Paola  Magri  (delega  ai
sensi della D.G.R. n. 1692
del  30/10/2017,  determina
n. 20138 del 13/12/2017)

Unione  dei  Comuni  Valli  e
Delizie

Claudia Benini

3.20 durante la procedura sono stati acquisiti i seguenti atti,
pareri e nulla osta:

1. Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara: nota prot. 17680
del 14/12/2017 assunta da ARPAE al n. PGFE/2017/14070 del
15/12/2017: parere favorevole; relativamente allo scarico
S1,  il  parere  riporta  le  caratteristiche  idrauliche
dell'All.to Marcanale-Alamari;

2. Servizio Veterinario AUSL di Ferrara, nota assunta da ARPAE
al n. PGFE/2017/13939 del 12/12/2017: parere favorevole;

3. Comando Provinciale Vigili del Fuoco di cui alla nota n.
14374 del 14/12/2017 assunta da Arpae al n. PGFE/2017/14364
del 21/12/2017: parere preventivo di conformità favorevole
con  prescrizioni,  confermato  con  nota  n.  2230  del
26/02/2018  assunta  da  Arpae  al  n.  PGFE/2018/2392  del

pagina 12 di 88



27/02/2018 e nota n. 3122 del 19/03/2018 assunta da Arpae
al n. PGFE/2018/3362 del 20/03/2018;

4. Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie,  nota  n.  35105  del
21/12/2017,  assunta  da  ARPAE  al  n.  PGFE/2017/14331  del
21/12/2017: parere favorevole con prescrizioni, subordinato
all'approvazione  della  Variante  al  POC  del  Comune
Ostellato;

5. Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie,  nota  n.  4745  del
27/02/2018,  assunta  da  ARPAE  al  n.  PGFE/2018/2520  del
28/02/2018: parere favorevole con prescrizioni, subordinato
all'approvazione  della  Variante  al  POC  2017  del  Comune
Ostellato;

6. Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie,  nota  n.  6864  del
21/03/2018,  assunta  da  ARPAE  al  n.  PGFE/2018/3505  del
21/03/2018:  si  confermano  i  pareri  precedenti  con
prescrizioni per l'aspetto ambientale, edilizio e per le
opere  di  viabilità,  parere  favorevole  sotto  l'aspetto
urbanistico vista la variante al POC 2017 del Comune di
Ostellato approvata con D.C.U. n. 4 del 20/03/2018;

7. Regione Emilia Romagna - Servizio aree protette foreste e
sviluppo della montagna, Valutazione di Incidenza assunta
da  Arpae  al  n.  PGFE/2017/13699  del  05/12/2017:  parere
favorevole con prescrizioni;

3.21 la Conferenza di Servizi, nella seduta di chiusura dei lavori
del 22 marzo 2018, ha concluso che la valutazione di impatto
ambientale  del  progetto  per  la  realizzazione  di  un
allevamento di polli da carne in località Libolla, nel comune
di Ostellato (FE), proponente Az. Agricola Busi Lorenzo, è
positiva  a  condizione  che  siano  rispettate  le  condizioni
ambientali riportate nel verbale conclusivo della Conferenza
di servizi che costituisce  l’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale  della  presente  deliberazione),  di  seguito
elencate per esteso:

1. per quanto attiene le opere di compensazione, dovrà essere
cura  della  Ditta  prendere  contatti  con  l’ufficio  lavori
pubblici  del  Comune  di  Ostellato  per  concordare  le
compensazioni  in  relazione  agli  impatti  attesi;  tali
accordi vanno formalizzati prima dell'inizio dei lavori;

2. dovranno  essere  rispettate  le  condizioni  e  prescrizioni
contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
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3. il gestore dovrà inviare ad ARPAE (SAC e ST) e Unione Valli
e Delizie, prima dell'inizio dei lavori, un crono-programma
dettagliato delle fasi realizzative dell'intervento;

4. l’attività produttiva dovrà essere condotta con modalità e
mezzi  tecnici  tali  da  evitare  inconvenienti  ambientali,
igienico sanitari, danni o nocumento alcuno per l’ambiente
e la popolazione;

5. gli impianti e le strutture dovranno essere regolarmente
sottoposti  a  manutenzione  e  conservati  in  perfetta
efficienza, secondo le eventuali prescrizioni degli organi
di  controllo, al  fine di  garantire la  sicurezza per  il
Personale addetto e la popolazione residente;

6. eventuali  modifiche  alla  configurazione  d'impianto  così
come valutata e approvata, anche a seguito dell'espressione
di ulteriori pareri non ricompresi in questa procedura di
Valutazione  Impatto  Ambientale  (ad  esempio,  Vigili  del
Fuoco), dovranno essere oggetto di comunicazione da parte
del  Gestore,  tesa  alla  verifica  della  necessità  di
assoggettare  tali  modifiche  a  ulteriori  procedure  in
materia di VIA e/o modifiche all'Autorizzazione Integrata
Ambientale;

7. vengano  effettuate  prove  di  funzionalità  del  sistema  di
allarme  con  frequenza  almeno  settimanale  e  che  siano
presenti  in  allevamento  una  procedura  scritta  che  ne
individui  le  modalità  di  effettuazione  e  la  persona
responsabile  nonché  una  registrazione  (cartacea  o
informatizzata) dei controlli effettuati;

8. per  l'installazione  dei  generatori  di  aria  calda,  non
soggetti a controllo e presentazione di SCIA, devono essere
integralmente osservate le norme di prevenzione incendi ed
i criteri di sicurezza antincendio in vigore, nonché le
norme di buona tecnica come da D.M. 12/04/1996;

9. ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, la Ditta a lavori
ultimati  e  prima  dell'esercizio  dell'attività,  dovrà
presentare la segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA) corredata dalla documentazione prevista dall'art. 4
del D.M. 07/08/2012, utilizzando la modulistica allegata al
decreto DCPST n. 200 del 31/10/2012;

10. per  quanto  attiene  la  realizzazione  delle  opere
edilizie,  queste  dovranno  essere  precedute  dalla
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presentazione, presso il SUAP dell’Unione dei Comuni Valli
e Delizie, della SCIA ai sensi dell’art. 13 L.R. 15/2013;

11. creare  fasce  tampone  attorno  a  tutto  il  perimetro
dell’impianto, opportunamente strutturate (strato erbaceo,
arbustivo  e  arboreo)  e  di  idonea  larghezza,  utilizzando
specie  autoctone,  al  fine  di  garantire  una  mitigazione
dell’impatto  soprattutto  per  quanto  riguarda  traffico,
rumore e polveri sul territorio circostante e sulle specie
e  gli  habitat  che  esso  ospita;  tale  intervento  va
effettuato  in  aderenza  al  vigente  Regolamento  del  Verde
Pubblico e Privato del Comune di Ostellato, allegato D al
Regolamento Urbanistico Edilizio;

12. effettuare  adeguati  interventi  periodici  di
disinfestazione e derattizzazione;

13. 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;

14. le acque meteoriche provenienti dai pluviali e piazzali
di  pertinenza  dell’area  produttiva,  non  devono  venire  a
contatto  con  materiale  che  può  rilasciare  sostanze
pericolose  e/o  persistenti  nell’ambiente
(lavorazioni/operazioni  “sporcanti”,  stoccaggio  rifiuti,
etc.)  prima  del  loro  conferimento  in  corpi  idrici
superficiali;

15. considerato  che  la  zona  non  è  servita  da  pubblica
fognatura,  i  dispositivi  relativi  allo  scarico  in  corpo
idrico  superficiale  (scolina)  vanno  manutentati  come  da
scheda tecnica allegata alla documentazione integrativa;

16. immediatamente  a  monte  dello  scarico  delle  acque
meteoriche  S2  va  realizzato  un  pozzetto  di  ispezione  e
campionamento  a  norma  per  i  controlli  che  si  dovessero
rendere necessari da parte di Arpae ST;

17. i  rifiuti  provenienti  dalla  ristrutturazione  dei
fabbricati  durante  le  attività  di  cantiere,  compresa  la
vasca in cemento armato, vanno smaltiti secondo le norme
vigenti  ponendo  particolare  attenzione  alle  eventuali
componenti in amianto, anche nel rispetto, per il deposito
temporaneo,  dei  criteri  dettati  dall’art.  183,  comma  1,
lettera bb) del D. Lgs. 152/06;
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18. prima dell'inizio dell'attività, dovrà essere effettuato
un sopralluogo congiunto fra Comune di Ostellato e la Ditta
per  constatare lo  stato dei  luoghi in  quel momento.  La
Ditta si assume il compito di mantenere costantemente le
condizioni  della  strada  come  constatate  all'inizio
dell'attività.  Qualora  ciò  non  avvenga,  il  Comune
solleciterà l'adempimento per iscritto da eseguirsi entro 3
giorni dalla segnalazione. In ogni caso, non dovranno mai
venir meno le condizioni di sicurezza della strada e la
Ditta, per tale adempimento, dovrà assumersi l'obbligo di
provvedere con immediatezza;

19. al  punto  4  (conclusioni)  del  sopracitato  verbale
conclusivo della Conferenza dei Servizi è altresì previsto
che la verifica di ottemperanza delle prescrizioni 1), 10),
11), 12), 13), 15) e 18) spetti al Comune, 8) e 9) spetti
ai Vigili del Fuoco, 5) e 7) all'AUSL, 2), 3), 4), 6), 14),
16), 17) ad Arpae;

4 DATO ALTRESI’ ATTO CHE:

4.1 la  SAC  Ferrara  di  ARPAE  ha  rilasciato  Autorizzazione
Integrata  Ambientale  relativa  al  progetto  presentato
dall'Azienda  Agricola  Busi  Lorenzo,  con  Atto  a  firma  del
Responsabile SAC Ferrara, n.DET-AMB-2018-1434 del 22/03/2018;
tale provvedimento costituisce l’Allegato 2, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;

4.1 l'Unione dei Comuni Valli e Delizie ha espresso parere sulla
valutazione di impatto ambientale e in merito alla conformità
urbanistica e edilizia con nota 35105 del 21/12/2017 assunta
da ARPAE al n. PGFE/2017/14331 del 21/12/2017; ha partecipato

alla Conferenza dei Servizi conclusiva  e  ha  firmato  il  verbale

conclusivo della Conferenza (Allegato 1 della presente deliberazione);

4.2 il Consiglio dell'Unione Valli e Delizie ha approvato con delibera n. 4 del
20/03/2018 la Variante POC 2017 del Comune di Ostellato, corredata di
Valsat;

4.3 è stata acquisita la Valutazione d'Incidenza da parte della Regione Emilia
Romagna  -  Servizio  aree  protette  foreste  e  sviluppo  della  montagna,
assunta  da  Arpae  al  prot  n.  PGFE/2017/13699  del  05/12/2017  che
costituisce  l’Allegato 3,  parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione; 

4.4 il  Consorzio  di  Bonifica  Pianura  di  Ferrara  non  ha
partecipato  alla  Conferenza  di  Servizi  conclusiva,  ma  ha
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rilasciato  un  parere  idraulico  in  relazione  agli  scarichi
indiretti delle acque meteoriche nell'Allacciante Marcanale-
Alamari,  acquisito  da  Arpae  con  prot.  PGFE/2017/14070  del

15/12/2017;  tale  parere  costituisce  l’Allegato  4,  parte

integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4.5 il Servizio Veterinario AUSL di Ferrara ha espresso un parere
istruttorio con nota assunta da ARPAE al n. PGFE/2017/13939
del  12/12/2017  che  è  stato  preso  in  considerazione  dalla
Conferenza di Servizi conclusiva;

4.6 il  Servizio  Igiene  Pubblica  dell'AUSL  di  Ferrara  ha
partecipato  con  finalità  istruttoria  alle  sedute  della
Conferenza dei Servizi;

4.7 la  Provincia  di  Ferrara  non  ha  partecipato  alla  riunione
conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha firmato il
verbale  conclusivo  che  costituisce  l’Allegato  1  della
presente delibera;

4.8 è  stato  acquisito  il  parere  di  conformità  preventivo  del
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di cui alla nota prot.
14374  del  14/12/2017  assunta  da  Arpae  al  prot.  n.
PGFE/2017/14364 del 21/12/2017,  confermato con nota n. 2230
del  26/02/2018  assunta  da  Arpae  al  n.  PGFE/2018/2392  del
27/02/2018 e nota n. 3122 del 19/03/2018 assunta da Arpae al
n.  PGFE/2018/3362  del  20/03/2018;  tale  parere  costituisce

l’Allegato  5,  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente

deliberazione;

5 RILEVATO CHE:

5.1 la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE di Ferrara
terminata  la  fase  istruttoria  del  progetto  ha  inviato  il
Verbale  conclusivo  della  Conferenza  di  Servizi  per  la
valutazione del progetto “REALIZZAZIONE DI UN ALLEVAMENTO DI
204.192 POLLI DA CARNE IN LOCALITÀ LIBOLLA PRESSO IL COMUNE
DI OSTELLATO (FE) PROPONENTE AZIENDA AGRICOLA BUSI LORENZO”,
volta  al  rilascio  del  provvedimento  autorizzatorio  unico
regionale, sottoscritto dai partecipanti alla Conferenza di
Servizi,  alla  Regione  Emilia-Romagna,  con  nota  prot.  PGFE
4244/2018  del  09/04/2018  acquisita  dalla  Regione  Emilia-
Romagna al PG.2018.0249403 del 09/04/2018;

tutto ciò premesso e dato atto,
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su proposta dell’Assessore Assessore alla difesa del suolo e della
costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna

a voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

a. di adottare la determinazione motivata di conclusione positiva
della Conferenza di servizi che, ai sensi dell’articolo 27 bis,
comma 7 del d.lgs. n. 152 del 2006, costituisce il provvedimento
autorizzatorio unico regionale, che comprende il provvedimento
di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e
l’esercizio  del  progetto  “REALIZZAZIONE  DI  UN  ALLEVAMENTO  DI
204.192 POLLI DA CARNE IN LOCALITÀ LIBOLLA PRESSO IL COMUNE DI
OSTELLATO (FE) PROPONENTE AZIENDA AGRICOLA BUSI LORENZO”;

b. di dare atto che il progetto esaminato risulta ambientalmente
compatibile e realizzabile; come indicato nel verbale conclusivo
della  Conferenza  di  servizi  finalizzato  al  provvedimento
autorizzatorio unico regionale, che costituisce  l’Allegato 1,
parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione,
devono  essere  rispettate  le  condizioni  ambientali  di  seguito
riportate: 

1. per quanto attiene le opere di compensazione, dovrà essere
cura della Ditta prendere contatti con l’ufficio lavori pubblici
del  Comune  di  Ostellato  per  concordare  le  compensazioni  in
relazione agli impatti attesi; tali accordi vanno formalizzati
prima dell'inizio dei lavori;

2.  dovranno  essere  rispettate  le  condizioni  e  prescrizioni
contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

3. il gestore dovrà inviare ad ARPAE (SAC e ST) e Unione Valli e
Delizie,  prima  dell'inizio  dei  lavori,  un  crono-programma
dettagliato delle fasi realizzative dell'intervento;

4. l’attività produttiva dovrà essere condotta con modalità e
mezzi tecnici tali da evitare inconvenienti ambientali, igienico
sanitari,  danni  o  nocumento  alcuno  per  l’ambiente  e  la
popolazione;

5.  gli  impianti  e  le  strutture  dovranno  essere  regolarmente
sottoposti a manutenzione e conservati in perfetta efficienza,
secondo le eventuali prescrizioni degli organi di controllo, al
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fine di garantire la sicurezza per il Personale addetto e la
popolazione residente;

6. eventuali modifiche alla configurazione d'impianto così come
valutata  e  approvata,  anche  a  seguito  dell'espressione  di
ulteriori  pareri  non  ricompresi  in  questa  procedura  di
Valutazione Impatto Ambientale (ad esempio, Vigili del Fuoco),
dovranno essere oggetto di comunicazione da parte del Gestore,
tesa  alla  verifica  della  necessità  di  assoggettare  tali
modifiche a ulteriori procedure in materia di VIA e/o modifiche
all'Autorizzazione Integrata Ambientale;

7.  vengano  effettuate  prove  di  funzionalità  del  sistema  di
allarme con frequenza almeno settimanale e che siano presenti in
allevamento una procedura scritta che ne individui le modalità
di  effettuazione  e  la  persona  responsabile  nonché  una
registrazione  (cartacea  o  informatizzata)  dei  controlli
effettuati;

8.  per  l'installazione  dei  generatori  di  aria  calda,  non
soggetti  a  controllo  e  presentazione  di  SCIA,  devono  essere
integralmente osservate le norme di prevenzione incendi ed i
criteri di sicurezza antincendio in vigore, nonché le norme di
buona tecnica come da D.M. 12/04/1996;

9. ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, la Ditta a lavori
ultimati e prima dell'esercizio dell'attività, dovrà presentare
la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata
dalla documentazione prevista dall'art. 4 del D.M. 07/08/2012,
utilizzando la modulistica allegata al decreto DCPST n. 200 del
31/10/2012;

10. per quanto attiene la realizzazione delle opere edilizie,
queste dovranno essere precedute dalla presentazione, presso il
SUAP dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, della SCIA ai sensi
dell’art. 13 L.R. 15/2013;

11.  creare  fasce  tampone  attorno  a  tutto  il  perimetro
dell’impianto,  opportunamente  strutturate  (strato  erbaceo,
arbustivo e arboreo) e di idonea larghezza, utilizzando specie
autoctone,  al  fine  di  garantire  una  mitigazione  dell’impatto
soprattutto per quanto riguarda traffico, rumore e polveri sul
territorio circostante e sulle specie e gli habitat che esso
ospita; tale intervento va effettuato in aderenza al vigente
Regolamento  del  Verde  Pubblico  e  Privato  del  Comune  di
Ostellato, allegato D al Regolamento Urbanistico Edilizio;
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12. effettuare adeguati interventi periodici di disinfestazione
e derattizzazione;

13. 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;

14. le acque meteoriche provenienti dai pluviali e piazzali di
pertinenza dell’area produttiva, non devono venire a contatto
con  materiale  che  può  rilasciare  sostanze  pericolose  e/o
persistenti  nell’ambiente  (lavorazioni/operazioni  “sporcanti”,
stoccaggio rifiuti, etc.) prima del loro conferimento in corpi
idrici superficiali;

15. considerato che la zona non è servita da pubblica fognatura,
i dispositivi relativi allo scarico in corpo idrico superficiale
(scolina) vanno manutentati come da scheda tecnica allegata alla
documentazione integrativa;

16. immediatamente a monte dello scarico delle acque meteoriche
S2  va realizzato  un pozzetto  di ispezione  e campionamento  a
norma  per i  controlli che  si dovessero  rendere necessari  da
parte di Arpae ST;

17. i rifiuti provenienti dalla ristrutturazione dei fabbricati
durante le attività di cantiere, compresa la vasca in cemento
armato,  vanno  smaltiti  secondo  le  norme  vigenti  ponendo
particolare  attenzione  alle  eventuali  componenti  in  amianto,
anche  nel  rispetto,  per  il  deposito  temporaneo,  dei  criteri
dettati dall’art. 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/06;

18. prima dell'inizio dell'attività, dovrà essere effettuato un
sopralluogo congiunto fra Comune di Ostellato e la Ditta per
constatare lo stato dei luoghi in quel momento. La Ditta si
assume il compito di mantenere costantemente le condizioni della
strada come constatate all'inizio dell'attività. Qualora ciò non
avvenga,  il  Comune  solleciterà  l'adempimento  per  iscritto  da
eseguirsi entro 3 giorni dalla segnalazione. In ogni caso, non
dovranno mai venir meno le condizioni di sicurezza della strada
e la Ditta, per tale adempimento, dovrà assumersi l'obbligo di
provvedere con immediatezza;

c. di precisare che la verifica di ottemperanza delle prescrizioni
di cui al punto b. di cui ai numeri: 1), 10), 11), 12), 13), 15)
e 18) è di competenza comunale, 8) e 9) di competenza dei Vigili
del Fuoco, 5) e 7) di competenza dell'AUSL, 2), 3), 4), 6), 14),
16), 17) di competenza Arpae;
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d. di precisare che ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del D.lgs.
152 del 2006 il Proponente, Azienda Agricola Busi Lorenzo, nel
rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione
stabilite  nella  presente  deliberazione  relativamente  alla

valutazione di  impatto ambientale,  dovrà trasmettere alla  Regione Emilia
Romagna Servizio VIPSA, ad ARPAE Ferrara, al Comune di Ostellato e Unione
dei Comuni Valli e Delizie, all'AUSL Servizio Veterinario, al Comando Prov.le
dei  Vigli  del  Fuoco  di  Ferrara,  tutta  la  documentazione  contenente  gli
elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza;

e. di dare inoltre atto che il Provvedimento autorizzatorio unico
regionale comprende:

 provvedimento di Valutazione di impatto ambientale compreso
nell’Allegato  1, parte  integrante  e  sostanziale  della
presente deliberazione;

 Autorizzazione  Integrata  Ambientale  rilasciata  dalla  ARPAE
SAC di Ferrara con Atto a firma del Responsabile SAC Ferrara,
n.DET-AMB-2018-1434  del  22/03/2018,  che  costituisce
l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione; 

 valutazione d'Incidenza rilasciata dalla Regione Emilia Romagna

- Servizio aree protette foreste e sviluppo della montagna e assunta da
Arpae  al  prot  n.  PGFE/2017/13699 del  05/12/2017, che costituisce
l’Allegato 3,  parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione; 

 parere idraulico in relazione agli scarichi indiretti delle
acque  meteoriche  nell'Allacciante  Marcanale-Alamari
rilasciato  dal  Consorzio  di  Bonifica  Pianura  di  Ferrara,
acquisito da Arpae con prot. PGFE/2017/14070 del 15/12/2017,

che costituisce  l’Allegato 4,  parte  integrante  e  sostanziale  della

presente deliberazione;

 parere  di  conformità  preventivo  del  Comando  Provinciale
Vigili del Fuoco di cui alla nota prot. 14374 del 14/12/2017
assunta da Arpae al prot. n. PGFE/2017/14364 del 21/12/2017,
confermato con nota n. 2230 del 26/02/2018 assunta da Arpae
al  n.  PGFE/2018/2392  del  27/02/2018  e  nota  n.  3122  del
19/03/2018  assunta  da  Arpae  al  n.  PGFE/2018/3362  del

20/03/2018,  che  costituisce  l’Allegato  5,  parte  integrante  e

sostanziale della presente deliberazione; 

f. si evidenzia che i titoli abilitativi compresi nel Provvedimento
autorizzatorio unico regionale sono assunti in conformità delle
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disposizioni  del  provvedimento  di  VIA  e  delle  relative
condizioni ambientali; infine, si fa presente che le valutazioni
e  le  prescrizioni  degli  atti  compresi  nel  Provvedimento
autorizzatorio unico regionale sono state condivise in sede di
Conferenza di Servizi; tali prescrizioni sono vincolanti al fine
della realizzazione e gestione del progetto e dovranno quindi
essere obbligatoriamente ottemperate;

g. di precisare che i termini di efficacia degli atti indicati al
precedente punto 3) decorrono dalla data di approvazione della
presente deliberazione;

h. di  dare  atto  che  le  spese  per  l’istruttoria  relativa  alla
procedura predetta a carico del proponente, determinate in euro
900,00 ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 152/2006, dell’art. 28
della  L.R.  9/1999  e  della  D.G.R.  n.  1238/2002,  risultano
correttamente  versate  ad  Arpae  SAC  Ferrara  all'avvio  del
procedimento in data 26/07/2017;

i. di trasmettere la presente deliberazione al proponente, Azienda
Agricola Busi Lorenzo;

j. di  trasmettere  la  presente  deliberazione  per  opportuna
conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza all'
Unione dei Comuni Valli e Delizie, ad Arpae Ferrara, all'AUSL
Servizio Veterinario, al Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di
Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;

k. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito
web della Regione;

l. di  pubblicare  per  estratto  la  presente  deliberazione  sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

---
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Allegato 1

Art. 27 bis D. Lgs. 152/06

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO

VERBALE CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI PER LA VALUTAZIONE DEL
PROGETTO DI “REALIZZAZIONE DI UN ALLEVAMENTO DI 204.192 POLLI DA CARNE IN
LOCALITÀ LIBOLLA PRESSO IL COMUNE DI OSTELLATO (FE)” PROPONENTE AZIENDA
AGRICOLA  BUSI  LORENZO,  FINALIZZATA  AL  PROVVEDIMENTO  AUTORIZZATORIO
UNICO REGIONALE

ARPAE

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE

REGIONE EMILIA ROMAGNA

VIGILI DEL FUOCO

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Ferrara, 22/03/2018

1

Allegato parte integrante - 1
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0. Premesse

0.1. PRESENTAZIONE  DELLA  DOMANDA  PER  LA  PROCEDURA  DI  VIA  E  DEGLI
ELABORATI

In  data  04/08/2017,  con  note  assunte  agli  atti  di  ARPAE  al  PGFE/2017/8940,  PGFE/2017/8941  e
PGFE/2017/8942  del 4/08/2017, la Soc. GEOTEMA, per conto dell'Azienda Agricola BUSI LORENZO, ha
inoltrato istanza per l’attivazione della procedura di VIA e contestuale rilascio di AIA, per il progetto di
“Realizzazione di un allevamento di 204.192 polli da carne in località Libolla presso il Comune di Ostellato
(FE)”.

Alla  domanda  erano  allegati  il  prescritto  Studio  di  Impatto  Ambientale  (SIA)  e  il  progetto  definitivo
dell’opera.
 
L'allevamento di progetto rientra, nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, nella
seguente categoria dell'Allegato III alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006:
lettera ac)
Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

- 85.000 posti per polli da ingrasso,60.000 per galline;

- 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 900 posti per scrofe.

L'attività è inoltre da autorizzarsi con AIA in quanto ricade nel punto 6.6, lett. a), dell’Allegato VIII alla parte
Seconda, titolo III bis del D.lgs 152/06: Allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti di pollame.

Con  nota  PGFE/2017/9832  del  29/08/2017  ARPAE  SAC  Ferrara  ha  comunicato  alla  Regione  Emilia-
Romagna  Servizio  VIPSA l’esito  positivo  della  verifica  documentale  e  ha  richiesto  la  pubblicazione
dell’avviso di deposito sul BURERT prevista per il 06/09/2017, trasmettendone altresì il testo.

Con avviso pubblicato sul  Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna  n. 247 del  06/09/2017,  e
contestuale  pubblicazione  sul  portale  VIA  della  RER-VIPSA  (https://serviziambiente.regione.emilia-
romagna.it/viavas  ) è stato dato avvio alla fase di  deposito di 60 gg presso la Regione Emilia Romagna, la
Provincia di Ferrara e l'Unione dei Comuni Valli e Delizie, degli elaborati relativi alla procedura di VIA
presentata dall'Azienda Agricola Busi Lorenzo.

Contestualmente è avvenuta la pubblicazione degli elaborati sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

L’attività  che  il  nuovo Gestore  intende  effettuare  all’interno  dello  stabilimento,  attualmente  in  stato  di
abbandono, è l’allevamento di 204.192 polli da carne (broiler), fino al raggiungimento del peso prestabilito
nella preparazione dell’animale per l’avvio al macello; ogni ciclo produttivo ha una durata massima di circa
54 giorni, per un totale di 5 cicli ogni anno. Non risulta previsto lo stoccaggio della pollina che viene rimossa
e  trasportata  ad  ogni  fine  ciclo.  Considerato  lo  stato  precario  delle  strutture  esistenti,  durante  la  fase
progettuale si è optato per il riutilizzo delle stesse, interessate pertanto solo da opere di ristrutturazione.

Lo studio ambientale è redatto dalla società Geotema, con sede a Ferrara, via Piangipane 141, firmato dal
legale rappresentante Luca Minarelli.

In data 21 luglio 2017 è entrato in vigore il D. Lgs. 104 del 16 giugno 2017 che ha modificato la parte
seconda del D. Lgs. 152/06.
Gli effetti delle attività compiute in attuazione della L.R. 9/99 successivamente al 16 maggio e fino al 21
luglio 2017 sono fatti salvi per legge (art. 23 comma 1 del D. Lgs. 104/2017);  successivamente a tale data,
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tali attività sono fatte salve qualora coerenti con le regole contenute nel D. Lgs. 104/2017.

Il procedimento in oggetto quindi verrà concluso coerentemente ai disposti del D. Lgs. 152/06 così come
modificato dal D. Lgs. 104/17.

La Regione Emilia-Romagna con la L.R. 13/2015 ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in
materia di Ambiente ed Energia stabilendo, tra l'altro, che la Regione stessa esercita le funzioni relative alla
Valutazione  di  Impatto  Ambientale  (VIA)  previa  istruttoria  dell'Agenzia  regionale  per  la  prevenzione,
l'ambiente e l'energia (ARPAE), a valere dal 01/01/2016.

La struttura ARPAE 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 L.R. 13/2015,
approvata con D.G.R. 2170/2016 e successive modifiche ed integrazioni, invierà il provvedimento di VIA
redatto ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 e sottoscritto dai partecipanti alla Conferenza di Servizi,
alla  Regione  Emilia-Romagna  che  procederà  all'approvazione  del  Provvedimento  autorizzatorio  unico
regionale con Delibera di Giunta Regionale.

0.2. INTEGRAZIONI AGLI ELABORATI PRESENTATI

Con  nota  PGFE/2017/12109  del  24/10/2017  Arpae  SAC  Ferrara,  in  esito  alla  Conferenza  di  Servizi
istruttoria del 26/09/2017, ha richiesto le seguenti integrazioni al progetto:

AIA

1. conformemente a quanto previsto dalla DGR 1860/2006, Paragrafo A2, punto 3 lettera c, il Gestore
deve presentare il  piano di  gestione per la gestione delle piazzole,  le  aree sotto i  silos e quelle
pavimentate di dilavamento delle acque meteoriche, con particolare riferimento ai percorsi “sporchi”
e  “puliti”,  riportando  su  tavola  dedicata  la  tipologia  di  superficie  e  i  relativi  coefficienti  di
assorbimento; vanno specificate inoltre le modalità di pulizia dei piazzali pavimentati annessi agli
estrattori  di  aria,  di  quelli  dedicati  al  carico/scarico  e  dettagliando  come  vengono  gestite  le
operazioni di caricamento della lettiera aviaria, in particolare in caso di eventi meteorici piovosi in
atto;

2. il  Gestore  dovrà  specificare  meglio  la  gestione  delle  cisterne  di  gasolio  e  le  sue  caratteristiche
(eventualmente allegando la scheda tecnica).  Chiarire anche i criteri  di impermeabilizzazione del
deposito e se sia sia coperto o meno. Nel secondo caso descrivere la gestione delle acque meteoriche
che cadono all'interno della vasca in cemento armato;

3. il Gestore dovrà motivare la scelta di serbatoi a GPL interrati, con pericolo di contaminazioni della
falda, piuttosto che fuori terra e indicare procedura di sorveglianza dei pericoli di contaminazione,
valutando la possibilità  di utilizzare altri combustibili;

4. scarichi domestici: specificare caratteristiche e  dimensioni dell'impianto di ossidazione;

5. il gestore deve produrre la Scheda M o la Comunicazione di Utilizzazione Agronomica conforme al
Regolamento 1/2006 della Regione Emilia Romagna,  tenendo conto di  tutti  gli  apporti  di  azoto
previsti dalla normativa (per la parte di produzione): letame , liquame, acque di lavaggio (eventuali);

6. il Gestore deve inoltre produrre contratti regolari con i detentori o gli impianti che ritirano effluenti
come sottoprodotto per l’intera quantità prodotta annualmente;
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7. il Gestore dovrà valutare le emissioni di metano e ammoniaca dell'attività attraverso lo strumento
NetIPPC previsto dalla normativa regionale. In alternativa, specificare se lo strumento proposto sia
equivalente al NetIPPC;

8. fornire  una  dettagliata  relazione  tecnica  (corredata  dalla  scheda  descrittiva  delle  idropulitrici
utilizzate) delle operazioni di lavaggio “di emergenza” (spiegando cosa si intende per emergenza in
questo caso) con le modalità di aspirazione immediata dell'acqua, come la stessa venga gestita, e con
quali modalità tecnico-gestionali il Gestore può garantire che i reflui non percolino all'esterno del
capannone prima di essere aspirati;

9. motivare  più approfonditamente  la  scelta  del  CER del  rifiuto  di  risulta  da  queste  operazioni  (e
dell'arco  di  disinfezione),  e  valutare  un  codice  eventualmente  più  appropriato,  in  quanto  quello
indicato nella scheda I identifica i fanghi prodotti da operazioni di lavaggio e pulizia provenienti
dalla preparazione e trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale;

10. specificare  le  modalità  di  pulizia  a  secco  e  la  gestione  dei  residui/rifiuti  prodotti  da  questa
operazione;

11. specificare,  per  le  aree  pavimentate  nella  parte  retrostante  i  capannoni,  dove  sono installati  gli
estrattori che raccolgono elevate quantità di polveri, se esse sono soggette a dilavamento. Nel caso
fossero escluse dalle procedure di pulizia descritte nel Piano di gestione che la ditta deve presentare,
occorre  prevedere  la  raccolta  delle  stesse  con convogliamento nella  rete  fognaria,  altrimenti,  se
raccolte, indicare come e dove verranno gestite e, se smaltite come rifiuto integrare la scheda I;

12. specificare più nel dettaglio forma e la posizione dei pannelli di contenimento delle polveri al fine di
evitare la dispersione anche eolica delle stesse;

13. dettagliare più approfonditamente il  posizionamento rispetto alle BAT sulle emissioni odorigene,
valutando  possibili  metodologie  per  la  loro  valutazione  sia  prima  dell'inizio  dell'attività  che
successivamente.

AIA - VETERINARIO

14. in allevamento devono essere presenti piazzole di carico e scarico dei materiali d’uso e degli animali,
posizionate  agli  ingressi  dei  capannoni,  lavabili,  disinfettabili  e  di  dimensioni  minime  pari
all’apertura del capannone nonché dotate di un fondo solido ben mantenuto; dalla documentazione
inviata non risulta evidenza di tutto ciò. Si chiedono precisazioni al riguardo;

15. la cella freezer per i capi morti dovrebbe essere collocata all’esterno dell’area di allevamento; in
alternativa, la Ditta dovrà dotarsi di una procedura interna che comunque assicuri che l’operazione di
carico degli animali morti avvenga all’esterno dell’area di allevamento. Si chiedono precisazioni al
riguardo;

16. si richiede un approfondimento relativo alla localizzazione della zona filtro, che dovrà comunque
comunicare direttamente da un lato con l’esterno e dall’altro con l’interno della zona di allevamento,
senza che esista la possibilità di percorsi promiscui interno/esterno;

17. si richiede che vengano effettuate prove di funzionalità del sistema di allarme con frequenza almeno
settimanale e che siano presenti in allevamento una procedura scritta che ne individui le modalità di
effettuazione  e  la  persona  responsabile  nonché  una registrazione  (cartacea  o  informatizzata)  dei
controlli effettuati;
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18. si richiede di presentare una procedura che specifichi le modalità pratiche per il controllo del peso
dei  polli  presenti,  per poter  verificare che in ogni fase dell’allevamento non sia mai superata la
densità prevista dalle norme vigenti;

VIA e  AIA

19. il Gestore deve specificare l'attività di stoccaggio di GPL ai fini della prevenzione incendi ai sensi 
del DPR 151/11 ed effettuare una verifica circa la corretta applicazione delle norme antincendio;

20. il  Gestore  dovrà  integrare  la  verifica  di  sussistenza  della  necessità  di  redigere  la  relazione  di
riferimento con una descrizione dello stato del sito ante-operam, specificando se sono presenti o se
erano presenti serbatoi interrati o altre possibili fonti di contaminazioni pregresse;

21. si chiede di integrare la tavola 3B con alcune quote altimetriche, legate a capisaldi consorziali, dei
punti più significativi presenti all'interno dell'allevamento (zona a verde, piazzali e viabilità interna);

22. descrizione e ubicazione in planimetria del caposaldo assunto a riferimento per le misurazioni;

23. individuazione planimetrica del percorso idraulico fino al punto finale di sbocco nella canalizzazione
consorziale delle acque meteoriche (scarico S2) e di quelle reflue domestiche (scarico S1). Si chiede
allo scopo di fornire per ciascun scarico, una sezione schematica del canale, in scala adeguata ed
opportunamente quotata con valori legati a caposaldo consorziale, che riporti la quota di scorrimento
della tubazione in uscita nella sponda e il livello di massima derivazione del canale (dato che dovrà
essere richiesto al tecnico dell'ufficio periferico consorziale);

24. relazione idraulica che sia descrittiva del sistema di smaltimento delle acque meteoriche che riporti il
riepilogo delle superfici suddivise in funzione del grado di permeabilità (aree a verde, aree coperte,
aree a stabilizzato, ecc);

25. si chiede di riportare nell'elaborato planimetrico di progetto la distanza di tutte le opere interrate e
fuori terra (es: recinzioni) presenti all'interno della fascia di metri 10,00 dal confine demaniale. Si
precisa  al  riguardo che dette  opere,  se  non già  autorizzate  dall'ex Consorzio di  Bonifica  del  2°
Circondario,  potranno  essere  regolarizzate  solo  nel  rispetto  delle  distanze  riportate  nel  vigente
regolamento consorziale in materia di concessioni;

VIA

26. presentare il contratto per l'approvvigionamento idrico

VIA - QUADRO PROGRAMMATICO - Altre considerazioni

E' in corso di adozione una variante urbanistica al POC di Ostellato che renderà conforme l'intervento
proposto dalla Ditta. Successivamente all'approvazione della variante al POC, la Ditta dovrà presentare
SCIA quale titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori. Dagli elaborati allegati alla VIA-AIA, si desume
che sotto l'aspetto edilizio trattasi  di  intervento di  ristrutturazione edilizia conforme all'art.  III.34 del
RUE. Non sono quindi ammessi ampliamenti (nel qual caso da programmare nel POC), se non limitati
alla realizzazione di volumi tecnici così come definiti con DGR n.922/2017 allegato 2. Si anticipa quindi
già in questa fase che alla SCIA dovranno essere allegati elaborati grafici completi delle quote, compreso
le  parti  sporgenti  dai  fabbricati,  firmati  in originale  dai  progettisti  e  dalla  proprietà,  documentazione
relativa alla progettazione impiantistica e relativa alla normativa sismica (LR 19/2008 e art.  65 DPR
380/2001). Inoltre, per l'abitazione del custode e servizi (uffici), trattandosi di edificio sottoposto a tutela
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"valore  storico  testimoniale  cat.  2.2",  dovrà  essere  sottoposto  al  parere  della  Commissione  Qualità
Architettonica e il Paesaggio.

Il proponente Azienda Agricola Busi Lorenzo ha trasmesso in data 24/11/2017 la documentazione integrativa
richiesta, con nota acquisita agli atti da Arpae SAC Ferrara con prot. n. PGFE/2017/13323-13324-13325 del
24/11/2017 (pec), e ha fornito ulteriori dichiarazioni acquisite agli atti da Arpae con PGFE/2018/2004-2006
del 19/02/18.

0.3. INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Relativamente all’informazione ed alla partecipazione dei soggetti interessati va dato atto che, per quanto
riguarda il progetto depositato:

- con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 247 del 06//09/2017,  è

stata  data  comunicazione  dell'avvenuto  deposito  presso  la  Provincia  di  Ferrara,  la  Regione  Emilia-
Romagna, l'Unione dei Comuni Valli e Delizie;

- gli elaborati inerenti la procedura di VIA del progetto per la realizzazione di un allevamento di 204.192

polli da carne in località Libolla, in Comune di Ostellato (FE) sono stati continuativamente depositati, per
60 giorni, al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati, presso  la Regione Emilia-
Romagna,  l'Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie,  la  Provincia  di  Ferrara  dal  06/09/2017  (giorno  di
pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione) al 06/11/2017;

- gli  stessi  elaborati  sono  stati  pubblicati  continuativamente  dal  06/09/2017  sul  sito  web  dell’Autorità

Competente Regione Emilia-Romagna;

-entro il termine del 06/11/2017 e sino alla fine della procedura non sono state presentate osservazioni

scritte.

0.4.LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Va dato atto che gli esiti della procedura di VIA e degli altri atti di assenso ad essa allegati confluiranno, ai
sensi  dell'art.  27-bis  del  D.  Lgs.  152/06,  così  come modificato dal  D.  Lgs.  104/17,  nel  Provvedimento
autorizzatorio unico regionale, che verrà rilasciato con Delibera di Giunta RER in seguito alla conclusione
della presente Conferenza di Servizi di cui acquisirà le risultanze.

La Conferenza dei Servizi è stata indetta da Arpae SAC Ferrara, delegata per l'attività istruttoria dall'autorità
competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, Regione Emilia-Romagna.

La Conferenza di Servizi è preordinata all’acquisizione dei seguenti atti:

Valutazione di  Impatto Ambientale  (art.  27-bis  D.
Lgs. 152/06)

Regione Emilia Romagna
ARPAE SAC Ferrara (istruttoria)

Parere  Unione  dei  Comuni  (art.  27-bis  D.  Lgs.
152/06)

Unione dei Comuni Valli e Delizie

Autorizzazione Integrata Ambientale (titolo III-bis
parte seconda D.lgs. 152/06 e L.R. 21/04)

ARPAE SAC Ferrara

Parere compatibilità idraulica (L.R. n. 4/2007 art. 4)
e  verifica  rispondenza  Regolamento  Concessioni
(R.D. 368/1904)

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
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Valutazione di Incidenza Ambientale (L.R.7/2004)
Regione  Emilia  Romagna  -  Servizio  aree
protette foreste e sviluppo della montagna

Parere prevenzione incendi (DPR 151/11) Comando Provinciale Vigili del Fuoco

Per quanto attiene le opere edilizie, l'intervento in esame è sottoposto a SCIA ai sensi dell'art. 13 della L.R.
15/2013.

La conferenza di servizi è formata dai rappresentanti legittimati di tutti gli Enti/Organi preposti al rilascio di
intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, i pareri, gli assensi comunque denominati in materia ambientale
e paesaggistico - territoriale, necessari per la realizzazione del progetto:

- ARPAE

- Unione dei Comuni Valli e Delizie

- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

- Regione Emilia Romagna - Servizio aree protette foreste e sviluppo della montagna

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco

Sono stati inoltre coinvolti, al fine di acquisire informazioni utili i seguenti Enti/Organi in relazione alla
procedura congiunta di VIA e rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale:

- AUSL U.O. Igiene Pubblica Ferrara;

- AUSL Ferrara, Servizio Veterinario;

- CADF.

Va dato atto che i rappresentanti degli Enti che partecipano alla seduta conclusiva della conferenza di servizi
unificata sono:

ARPAE SAC Paola Magri  (delega ai sensi  della D.G.R. n.  1692
del 30/10/2017, determina n. 20138 del 13/12/2017)

Unione dei Comuni Valli e Delizie Claudia Benini

Ai sensi dell'art. 27-bis comma 7 del D. Lgs. 152/06, il termine di conclusione della conferenza dei servizi è
di 120 giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori (prot. Arpae PGFE/2017/13721 del 5 dicembre
2017), quindi 4 aprile 2018.

Va dato atto che la conferenza di servizi ha organizzato i propri lavori come di seguito specificato:

- si è insediata il giorno 21/12/2017;

- ha svolto una riunione con finalità istruttoria in data 28/02/2018;

- ha programmato la riunione conclusiva dei lavori per il giorno 22/03/2018.

Preliminarmente,  in data  26/09/2017,  si  è  tenuta  una conferenza dei  servizi  istruttoria presso la  sede di
ARPAE SAC Ferrara,  finalizzata  alla  presentazione  del  progetto  da  parte  della  Ditta  e  alla  successiva
acquisizione delle richieste di integrazioni e chiarimenti da parte degli Enti interessati.  

La Ditta è stata invitata ed ha partecipato a tutte le sedute della Conferenza di Servizi.
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Durante la procedura sono stati acquisiti i seguenti atti, pareri e nulla osta:

1. Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara: nota prot. 17680 del 14/12/2017 assunta da ARPAE al n.

PGFE/2017/14070 del 15/12/2017: parere favorevole; relativamente allo scarico S1, il parere riporta
le caratteristiche idrauliche dell'All.te Marcanale-Alamari;

2. Servizio  Veterinario  AUSL  di  Ferrara:  nota  assunta  da  ARPAE  al  n.  PGFE/2017/13939  del

12/12/2017: parere favorevole;

3. Comando Provinciale Vigili del Fuoco di cui alla nota n. 14374 del 14/12/2017 assunta da Arpae al

n. PGFE/2017/14364 del 21/12/2017: parere preventivo di conformità favorevole con prescrizioni,
confermato con nota n. 2230 del 26/02/2018 assunta da Arpae al n. PGFE/2018/2392 del 27/02/2018
e nota n. 3122 del 19/03/2018 assunta da Arpae al n. PGFE/2018/3362 del 20/03/2018;

4. Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie,  nota  n.  35105  del  21/12/2017,  assunta  da  ARPAE  al  n.

PGFE/2017/14331 del 21/12/2017: parere favorevole con prescrizioni, subordinato all'approvazione
della Variante al POC del Comune Ostellato;

5. Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie,  nota  n.  4745  del  27/02/2018,  assunta  da  ARPAE  al  n.

PGFE/2018/2520 del 28/02/2018: parere favorevole con prescrizioni, subordinato all'approvazione
della Variante al POC del Comune Ostellato;

6. Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie,  nota  n.  6864  del  21/03/2018,  assunta  da  ARPAE  al  n.

PGFE/2018/3505 del 21/03/2018: si confermano i pareri precedenti con prescrizioni per l'aspetto
ambientale, edilizio e per le opere di viabilità, parere favorevole sotto l'aspetto urbanistico vista la
variante al POC 2017 del Comune di Ostellato approvata con D.C.U. n. 4 del 20/03/2018;

7. Regione Emilia Romagna - Servizio aree protette foreste e sviluppo della montagna, Valutazione di
Incidenza  assunta da Arpae al  prot.  n.  PGFE/2017/13699 del  05/12/2017: parere favorevole con
prescrizioni.

0.5. ADEGUATEZZA DEGLI ELABORATI PRESENTATI

La  Conferenza  di  Servizi  ritiene  che  il  SIA e  gli  elaborati  depositati  nonché  le  integrazioni  inviate
dall'Azienda Agricola Busi Lorenzo riguardanti il progetto per la realizzazione di un allevamento di polli da
carne in località Libolla, nel comune di Ostellato (FE),  siano sufficientemente approfonditi per consentire
un’adeguata individuazione e valutazione degli effetti sull'ambiente connessi alla realizzazione del progetto,
nonché per l’acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, gli assensi
comunque denominati in materia ambientale e paesaggistico - territoriali, necessari per la realizzazione del
progetto in base alla normativa vigente.

0.6. GUIDA ALLA LETTURA DEL PRESENTE RAPPORTO

Come convenuto in fase istruttoria di Conferenza dei Servizi, il Rapporto è strutturato nel modo seguente:

1. Quadro di Riferimento Programmatico

1.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Programmatico riportato nel SIA;

1.B. Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Programmatico;

1.C. Condizioni prescrittive in merito al Quadro di Riferimento Programmatico.
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2. Quadro di Riferimento Progettuale

2.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Progettuale riportato nel SIA;

2.B. Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale;

2.C. Condizioni prescrittive in merito al Quadro di Riferimento Progettuale.

3. Quadro di Riferimento Ambientale

3.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Ambientale riportato nel SIA;

3.B. Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Ambientale;

3.C. Condizioni prescrittive in merito al Quadro di Riferimento Ambientale.

4. Conclusioni
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1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

1.A. SINTESI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO RIPORTATO NEL SIA

Il  Quadro  di  Riferimento  Programmatico  fornisce  gli  elementi  conoscitivi  sulle  relazioni  tra  l’opera  di
progetto  e  gli  atti  di  pianificazione  e  programmazione  territoriale  e  settoriale  vigenti.  Tali  elementi
costituiscono parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale. Il Quadro
programmatico consta della:

 descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori di settore e
territoriali;

 descrizione  dei  rapporti  di  coerenza  del  progetto  con  gli  obiettivi  perseguiti  dagli  strumenti
pianificatori, e sul grado di conformità dello stesso, nei confronti delle norme tecniche attuative dei
piani vigenti.

Al  fine  di  redigere  tale  quadro di  riferimento,  sono stati  presi  in  considerazione i  principali  documenti
programmatici  e  normativi  di  livello  comunitario,  nazionale,  regionale,  provinciale  e  comunale,  ritenuti
rilevanti e pertinenti all’ambito d’intervento in progetto. Nello specifico sono stati esaminati:

 piani  territoriali  e  paesistici  regionali  e  provinciali  (PTR e  PTPR Regione  Emilia-Romagna,  PTCP
Provincia di Ferrara);

 strumenti urbanistici comunali (PSC, RUE, POC, ZAC Unione dei Comuni Valli e Delizie);

 piani  nazionali,  regionali  e  provinciali  di  settore (PTA  Piano  Tutela  Acque, PAI  Piano  Assetto
Idrogeologico, PAIR 2020 Piano Aria Integrato Regionale, PRGR Piano Regionale per la Gestione dei
Rifiuti,  PSR  Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014-2020  dell’Emilia-Romagna,  REP Rete  Ecologica
Provinciale, PRIP Programma Rurale Integrato Provinciale, D.Lgs. 42/2004 Codice dei Beni culturali e
del Paesaggio);

 Rete Natura 2000.

1.A.1 Piani territoriali e paesistici regionali, provinciali e piani di settore

PTR e PTPR - Piano Territoriale Regionale e Piano Territoriale Paesistico Regionale

Il  Piano  Territoriale  Regionale  PTR  della  Regione  Emilia-Romagna  è  stato  approvato  dall'Assemblea
Legislativa con Delibera n. 276 del 3 febbraio 2010 ai sensi della L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 così come
modificata dalla L.R. n. 6 del 6 luglio 2009.

Il  PTR è lo  strumento  di  programmazione  con il  quale  la  Regione  delinea  la  strategia  di  sviluppo del
territorio  regionale  definendo  gli  obiettivi  per  assicurare  la  coesione  sociale,  accrescere  la  qualità  e
l’efficienza del sistema territoriale e garantire la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed
ambientali.

All’interno di  questo contesto,  i  valori  paesaggistici,  ambientali  e  culturali  del  territorio regionale sono,
invece, oggetto di specifica considerazione nel Piano Territoriale Paesistico Regionale PTPR che è da sempre
parte integrante del PTR.

L’area di interesse è compresa all’interno nell’Unità di Paesaggio n. 5 “Bonifiche estensi”.

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 può essere considerato coerente con le finalità del Piano stesso.

Allo stesso tempo, in termini di compatibilità con la pianificazione normata dal PTPR, l’attività di progetto
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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”.

PTA - Piano Tutela delle Acque

Il  Piano  di  Tutela  delle  Acque  PTA,  approvato  in  via  definitiva  con  Delibera  n.  40  dell'Assemblea
Legislativa il  21 dicembre 2005, in conformità a quanto previsto dal  D.Lgs.  152/1999 e dalla Direttiva
Europea 2000/60, è lo strumento regionale volto a raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale nelle acque
interne e costiere della Regione, ed a garantire un approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo.

In linea generale il progetto risulta conforme con gli obiettivi di Piano, in quanto, l’attività oggetto di studio
non produce scarichi industriali 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. L’allevamento, inoltre, utilizza acque derivanti dall’acquedotto locale e non prevede nessun tipo
di prelievo dalle falde sotterranee, nel rispetto delle indicazioni di Piano.

Rispetto a tale Piano l’area di progetto ricade nel bacino del Canale Burana-Navigabile.

Analizzando quindi obiettivi e finalità del PTA regionale non si rileva alcuna situazione di non conformità
rispetto alla attività zootecnica in oggetto.

PAI Po - Piano Assetto Idrogeologico Po - Autorità di Bacino del Po

Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico PAI realizzato dall’Autorità di bacino del fiume Po (Del. 1/99
G.U. 28 luglio 1999, n. 142, poi approvato il 24 maggio 2001), è divenuto esecutivo dalla pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale l'8 agosto 2001.
Il  PAI ha lo scopo di assicurare, attraverso la programmazione di opere strutturali,  vincoli e direttive, la
difesa del suolo rispetto al dissesto di natura idraulica e idrogeologica e la tutela degli aspetti a esso connessi,
in coerenza con le finalità generali stabilite dalla Legge 183/1989.
Il  PAI  consolida  ed  unifica  la  pianificazione  di  bacino  per  l’assetto  idrogeologico  coordinando  le
determinazioni assunte con i  precedenti stralci di piano e piani straordinari (PS45 “Piano Stralcio per la
realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell’assetto idraulico, all’eliminazione delle situazioni di
dissesto idrogeologico e  alla  prevenzione dei  rischi  idrogeologico,  nonché per  il  ripristino delle aree di
esondazione” e PS276 “Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato” oltre che del
PSFF “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”),  apportando in taluni  casi  le precisazioni  e gli  adeguamenti
necessari a garantire il carattere integrato proprio del piano di bacino.

Per quanto concerne il Piano di Assetto Idrogeologico Po, l’area di studio si colloca in una zona a rischio
moderato di allagabilità R1, in quanto situata all’interno della fascia definita come “C” dal Piano Stralcio
delle  Fasce  Fluviali;  tale  fascia  è  costituita  dalla  porzione  di  territorio  che  può  essere  interessata  da
inondazioni in caso di eventi di piena straordinari e catastrofici, ben più gravosi di quelli di riferimento.

La presenza dell’azienda in oggetto, collegata all’attività di allevamento, non interferisce in alcun modo sulle
definizioni delle fasce fluviali individuate dal PAI e non comporta cambiamenti sul rischio inondazioni o
sulle modalità di deflusso delle acque per l’area in oggetto; per tali motivi può essere considerata conforme a
quanto previsto dal PAI Po.

PAIR 2020 - Piano Aria Integrato Regionale 2020

La Regione Emilia-Romagna ha adottato con delibera n. 1180 del 21 luglio 2014 la proposta di Piano Aria
Integrato Regionale. Il Piano contiene le misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i
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livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e
dal D.Lgs. 155/2010.

Il PAIR prevede inoltre specifiche linee di azione del piano (paragrafo 9.5.2) ed azioni per il settore degli
allevamenti zootecnici (paragrafo 9.5.3) e nelle relative NTA ha predisposto misure specifiche per l’ambito
agricolo.

Uno degli obiettivi perseguiti dal PAIR 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.
Gli interventi con la maggiore potenzialità di riduzione delle emissioni ai quali può ricorrere l’azienda sono
relativi all’adozione di tecniche agricole quali:

 alimentazione mediante diete animali a basso tenore di azoto;
 tipologie costruttive dei ricoveri e delle strutture di stoccaggio dei reflui;
 corretta gestione dei reflui zootecnici (stoccaggio e spandimento).

Rispetto al principio del “saldo zero” invece, va sottolineato come l’attività prevista andrà a sostituire una
precedente con paragonabile apporto emissivo; non sono pertanto attesi peggioramenti dell’attuale stato di
qualità  dell’aria del  sito  d’impianto,  comunque collocato in zona definita  “senza superamenti”,  secondo
quanto riportato nell’allegato 2-A della Relazione di Piano.

Per  l’allevamento  in  questione,  valutando  il  posizionamento  rispetto  alle  BAT,  meglio  dettagliate  nella
Relazione Tecnica di A.I.A. (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 sia per il risparmio energetico che per l’abbattimento delle emissioni in atmosfera. Con specifico
riferimento a queste ultime,  l’entrata in funzione dell’allevamento comporterà l’emissione diffusa di  gas
semplici quali NH3 e CH4 in quantità paragonabili a quelle generate dall’allevamento precedente; pertanto il
bilancio emissivo generale, per l’area di riferimento, è da considerarsi praticamente nullo. Infine, in virtù
dell’adozione in tutti i comparti sensibili delle specifiche MTD, è possibile confermare la coerenza con gli
obiettivi e le misure individuate dal recente Piano.

PRGR - Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti

Il Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR) è stato approvato dall’Assemblea Legislativa dell’Emilia-
Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016, ai sensi dell'art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006.

In relazione alla cartografia allegata al Piano, il Comune di Ostellato si inserisce nella zona “Pianura”, per la
quale è previsto un incremento del livello di raccolta differenziata dal 61% al 79%, da raggiungere al 2020.

Per quanto riguarda l’attività oggetto del presente studio, 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.

PSR – Piano sviluppo rurale 2014-2020 Emilia Romagna

Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 dell’Emilia Romagna è stato approvato con Decisione della
Commissione Europea n. 3530 del 26 maggio 2015.

Rispetto agli obiettivi contenuti in tale Programma, l’attività oggetto di studio è conforme con i seguenti
fabbisogni di sviluppo:
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 FB05:  Incentivare  investimenti  per  l’ammodernamento,  il  rinnovamento  ed  il  potenziamento  della
redditività delle imprese;

 FB06: Favorire la diversificazione delle attività agricole e agroindustriali.

PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP della Provincia di Ferrara è stato formato dopo
l’entrata  in  vigore  della  Legge  n.  142  del  8  giugno  1990,  che  dava  competenza  alle  Amministrazioni
provinciali per la redazione di Piani di area vasta, quali appunto il PTCP.

Dal  2005  tale  piano  consta  anche  di  un  quadro  conoscitivo  e  di  un  documento  di  Valutazione  della
Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT), limitati ai contenuti delle varianti specifiche approvate per
il nuovo Piano Provinciale per la Gestione integrata dei Rifiuti PPGR, del Piano Provinciale per la Tutela e il
Risanamento della Qualità dell’Aria PTRQA e per il progetto di Rete Ecologica Provinciale di I livello REP.

Secondo quanto  definito  dal  PTCP l’attività  di  allevamento  ricade  nell’Unità  di  Paesaggio  n.  6  “della
Gronda”,  in un’area libera da vincoli;  per  questo motivo si  può affermare che l’attività prevista  risulta
conforme con quanto stabilito dallo strumento di pianificazione vigente.

PRIP - Programma Rurale Integrato Provinciale

I  PRIP sono  gli  strumenti  programmatici  provinciali  in  materia  di  sviluppo  rurale  che,  partendo  dalle
specificità locali, dettagliano le scelte strategiche regionali, in coerenza con quanto stabilito dal PSR, al fine
di promuovere una lettura integrata degli interventi, sia interna alle politiche di sviluppo rurale, sia con gli
altri  interventi  comunitari  (politiche  di  coesione)  e  regionali  attivati  a  livello  locale.  Inoltre  forniscono
indicazioni anche per la redazione, da parte dei Gruppi di Azione Locale (GAL), dei Piani di Azione Locale
(PAL) specificando i temi catalizzatori. Per quanto riguarda la Provincia di Ferrara l’ultimo PRIP elaborato è
quello relativo al periodo 2007-2013, approvato con D.C.P. n. 150 del 12 dicembre 2007. Sulla base delle
osservazioni contenute nel quadro conoscitivo del piano, con riferimento in particolare alla zootecnia, non si
rileva una particolare concentrazione territoriale degli allevamenti, essendo variamente distribuiti su tutto il
territorio provinciale.

1.A.2 Strumenti urbanistici comunali

PSC - Piano Strutturale Comunale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie

Il Piano Strutturale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, elaborato in forma associata tra i Comuni di
Ostellato, Argenta, Migliarino, Portomaggiore e Voghiera, è redatto ai sensi della L.R. 20/2000 “Disciplina
generale  della  tutela  e  dell'uso  del  territorio”  la  quale  introduce  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 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
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
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recepiti negli strumenti comunali, ma solo richiamati.
Il POC è stato infine 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.

Dalla Tavola 1 del PSC “Schema di assetto strutturale del territorio: unità di paesaggio, infrastrutture, ambiti
specializzati  per  attività  produttive”,  si  può osservare  come l’area  occupata  dall’allevamento  ricada  nel
territorio rurale facente parte degli “Ambiti agricoli ad alta vocazione produttiva” di cui all’art. A-19 della
L.R. 20/2000.

Rispetto alla Tavola 2 “Sistema spaziale per la valorizzazione delle risorse ambientali e storico-culturali”
emerge come l’area occupata dall’allevamento sia collocata all’esterno della matrice morfologica ambientale
principale costituita dal percorso del Canale Circondariale e dal sistema delle aree di Gronda dello stesso,
classificate come “Corridoio ecologico primario” e sottoposte a diversi progetti di valorizzazione.

Rispetto alla Tavola 3 “Sistema dei vincoli e tutele e ambiti normativi” l’area in esame non rientra negli
ambiti normativi ai sensi della L.R. 20/2000.

Per valutare la conformità dell’attività oggetto di autorizzazione rispetto alla pianificazione introdotta dal
PSC è stato necessario fare riferimento al RUE e al POC, che stabiliscono le funzioni ammesse per gli
specifici ambiti di appartenenza.

Rispetto al RUE l’area occupata dall’allevamento ricade nel territorio rurale facente parte degli “Ambiti di
alta vocazione produttiva – AVP” di cui all’art. A-19. della L.R. 20/2000.

Rispetto alla Zonizzazione Acustica Comunale di Ostellato a carattere operativo, parte integrante del POC
approvato con D.C.U. n. 5 del 19 marzo 2014, l'intervento ricade in Classe IV “Area di intensa attività
umana”, proprio per la presenza dell’insediamento produttivo, con Valori limite assoluti di immissione Leq
in dB(A) 65 diurno e 55 notturno, e Valori limite assoluti di emissione Leq in dB(A) 60 diurno e 50 notturno.

Sotto l'aspetto edilizio trattasi di intervento di ristrutturazione edilizia normato dall'art. III.34 del RUE.

Rispetto al POC 2014 non sono quindi ammessi ampliamenti (da programmare nel POC), se non limitati alla
realizzazione di volumi tecnici così come definiti con DGR n.922/2017 allegato 2. Si riporta l'intero articolo
del RUE che disciplina la tipologia degli interventi come il progetto proposto.

ART. III. 34 del RUE “Interventi per uso d4.2 e d5: fabbricati per le attività zootecniche di tipo aziendale
e di tipo industriale”

“...Per gli usi d4.2 e d5 (allevamenti aziendali e allevamenti industriali, comprensivi dei relativi manufatti di
servizio  e  lagoni  di  accumulo  dei  liquami),  sono  ammessi  in  via  ordinaria  esclusivamente  interventi
riguardanti allevamenti preesistenti; gli interventi ammessi sono quelli di tipo conservativo sugli immobili
esistenti (MO, MS,  RRC, RE) e quelli,  anche di  ampliamento degli  edifici o di  realizzazione di  nuovi
manufatti  necessari  per  migliorare  il  benessere  degli  animali  o  per  diminuire  gli  impatti  ambientali
dell’attività, ma non finalizzati all’incremento dei capi allevabili. Interventi che non rientrano in tali limiti
possono eventualmente essere programmati in sede di POC, previa verifica delle condizioni di sostenibilità
ambientale e di impatto paesaggistico....”.

Art. 16.4 Impianti zootecnici (usi d4.2 e d5) – NTA POC 2014
“1. Per gli usi d4.2 e d5 (rispettivamente allevamenti aziendali  e allevamenti industriali), il RUE all’art.
III.34 disciplina in via ordinaria esclusivamente interventi riguardanti allevamenti in essere, che prevedano
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anche  l’eventuale  ampliamento  degli  edifici  o  la  realizzazione  di  altri  manufatti,  non  finalizzati  ad
incrementare in modo significativo il numero dei capi allevabili....
2. Preso atto che dal PSC, l’eventuale realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici può avvenire solo negli
ambiti  ad  alta  vocazione  produttiva  e  purchè  ad  adeguata  distanza  dal  perimetro  dei  centri  abitati,  ad
integrazione della disciplina del RUE, il presente POC detta le disposizioni integrative di cui ai seguenti
commi.
3. Si considera sempre significativo, quindi da programmare nel POC, l’aumento del numero dei capi che
comporti il superamento delle soglie per gli allevamenti di animali d’affezione o di tipo familiare, ovvero il
passaggio dalla tipologia aziendale alla tipologia industriale, o il superamento delle soglie indicate nella L.R.
9/99 e s.m.i. per le procedure di via e screening,di seguito indicate…..”

La Variante POC 2017 interviene con una nuova stesura dell'art. 16.4 delle NTA in merito alla riattivazione
degli allevamenti aziendali e industriali.
 

1.A.3 Salvaguardia e gestione ambientale

REP - Rete Ecologica Provinciale

Base di  orientamento per la pianificazione strutturale comunale,  per l’azione settoriale della provincia e
dell’Ente  Parco,  per  le  trasformazioni  del  territorio  rurale  e  dell’impiego  delle  risorse  destinate  ad
accompagnare  il  riassetto  del  sistema  agricolo  provinciale,  la  Rete  Ecologica  Provinciale  di  I  livello,
costituisce variante specifica al PTCP di Ferrara.

Dalla Tavola 5.1.7 del PTCP “Ambito della Rete Ecologica Provinciale”, si evince come l’area interessata
dal progetto non interferisca con elementi tutelati dalla REP, gli interventi proposti determinino un’incidenza
negativa  valutabile  come  “bassa”,  come  peraltro  indicato  nel  modulo  relativo  alla  Pre-Valutazione  di
INCidenza Ambientale allegato al SIA.

Rete Natura 2000

La Rete Natura 2000 trae origine dalla Direttiva dell’Unione Europea n. 43 del 1992 denominata "Habitat"
finalizzata  alla  conservazione  della  diversità  biologica  presente  nel  territorio  dell'Unione  stessa  e,  in
particolare, alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali particolarmente rari indicati nei
relativi Allegati I e II.

L’area interessata dall’allevamento risulta esterna alle aree appartenenti alla Rete Natura 2000.

Considerata la relativa lontananza fra l’area d’intervento ed il sito ZPS IT4060008 “Valle del Mezzano”
unitamente al presente studio, è stata presentata la Pre-Valutazione di INCidenza Ambientale ai sensi della
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30 luglio 2007, atta a fornire elementi specifici al fine di
escludere possibili incidenze dell’opera rispetto al limitrofo vincolo. Da tale documento è emerso come gli
interventi proposti determinino un’incidenza negativa valutabile come “bassa”.

Vincolo paesaggistico sulla base del D.Lgs. 42/2004

Il Codice per i Beni Culturali e Paesaggistici (D.Lgs. 42/2004), determina una semplificazione legislativa
rispetto  alla  previgente  disciplina  e  fornisce  un  moderno  strumento  di  difesa  e  promozione  di  questi
patrimoni,  attraverso il  coinvolgimento degli  Enti  Locali,  e  la  definizione dei  limiti  dell'alienazione del
demanio  pubblico,  al  fine  di  escludere  i  beni  di  particolare  pregio  artistico,  storico,  archeologico  e
architettonico.  Ulteriori  disposizioni  integrative  e  correttive  del  D.Lgs.  n.  42  del  22  gennaio  2004,  in
relazione ai beni culturali, sono state introdotte dal D.Lgs. n. 62 del 26 marzo 2008 (G.U. n. 84 del 9 aprile
2008).

Dalla ricognizione dei vincoli paesaggistici appare evidente come l’area d’interesse sia esclusa da qualsiasi
obbligo di tutela derivante dal D.Lgs. 42/2004. Il sito in cui è situata l’attività di progetto, dista oltre 1 km
dalla zona di rispetto del vincolo legato alla presenza della Valle del Mezzano; risulta pertanto possibile
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escludere qualsiasi  elemento di  incompatibilità o incongruenza tra il  sistema dei  vincoli  e delle tutele e
l’attività di allevamento.
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1.B. VALUTAZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

PIANIFICAZIONE PROVINCIALE E REGIONALE

L'intervento non presenta incongruenze rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata.

PAIR2020 (piano aria integrato regionale)

Con riferimento all'art.20 delle NTA di Piano (saldo zero), si valuta che il quadro emissivo di progetto, per
tipologia e qualità delle emissioni prodotte non sia rilevante ai fini della qualità dell'aria locale.

L'intervento può considerarsi conforme al PAIR2020, approvato con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017
dall'Assemblea  Legislativa,  in  quanto  si  configura  come  riconversione  di  un  impianto  esistente,  che
determinerà emissioni non superiori a quelle prodotte dalla precedente gestione, fatta salva la possibilità che
l'applicazione delle BAT previste per questa tipologia di allevamenti possa determinare una riduzione delle
stesse e quindi un miglioramento del quadro emissivo.

PIANIFICAZIONE COMUNALE
La Variante POC 2017 interviene, tra le diverse modifiche proposte, con una nuova stesura dell'art. 16.4 delle
NTA in merito alla riattivazione degli allevamenti aziendali e industriali.

La rilettura relativa alle “disposizioni normative in materia di allevamenti zootecnici”, si sostanzia in una
modifica  dell'art.  16.4  delle  NTA del  POC,  tesa  a  chiarire  definitivamente  le  diciture  “allevamento
esistente/preesistente” e “allevamento in essere”, definendo altresì le modalità da seguire per la riattivazione
di attività temporaneamente sospese e l'attivazione di nuove iniziative imprenditoriali.

La Variante POC 2017 del Comune di  Ostellato,  corredata di  Valsat,  è stata approvata con delibera del
Consiglio dell'Unione Valli e Delizie n. 4 del 20/03/2018 e ha permesso di acquisire la piena conformità del
progetto allo strumento urbanistico comunale.
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1.C. CONDIZIONI  PRESCRITTIVE  IN  MERITO  AL  QUADRO  DI  RIFERIMENTO
PROGRAMMATICO

1. Per quanto attiene le opere di compensazione, dovrà essere cura della Ditta prendere contatti con l’ufficio
lavori pubblici del Comune di Ostellato per concordare le compensazioni in relazione agli impatti attesi; tali
accordi vanno formalizzati prima dell'inizio dei lavori.
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

2.A. SINTESI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE RIPORTATO NEL SIA

2.A.1 Finalità del progetto

Il  progetto riguarda essenzialmente il  ripristino funzionale e la conversione di  un ex allevamento in un
allevamento di polli da carne.

2.A.2 Descrizione dell’area di allevamento

L’area in cui è ubicato il complesso zootecnico è situata nella periferia sud-est dell’abitato di Libolla in
Comune di Ostellato, lungo la via Purgatorio al n. 23, a circa 1,8 km dal centro urbano.
L’impianto, rilevato dall’Azienda Agricola Busi Lorenzo  nell’anno in corso, versa in uno stato di abbandono
dal punto di vista gestionale, con conseguenti criticità igienico-sanitarie.
L’attività che il nuovo Gestore intende effettuare all’interno dello stabilimento è l’allevamento di 204.192
polli  da carne (broiler),  fino al  raggiungimento del  peso prestabilito nella preparazione dell’animale per
l’avvio al macello; ogni ciclo produttivo ha una durata massima di circa 54 giorni, per un totale di 5 cicli
ogni anno.
L’accasamento degli animali – ripartiti in 50% maschi e 50% femmine – prevede l’immissione al primo ciclo
di 173.400 pulcini (densità pari a 33 kg/m2), mentre 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  potranno accasare
204.192 pulcini.

Assetto attuale
Allo stato attuale il complesso zootecnico si presenta in uno stato di abbandono, con conseguenti criticità sia
per quanto riguarda le strutture che igienico-sanitarie.
I quattro fabbricati ad uso allevamento esistenti, costruiti verso la metà degli anni ‘90, presentano pareti e
coperture realizzate mediante pannelli sandwich di colore verde; ognuno di questi ha due silos in vetroresina
dedicati di colore bianco, con capacità pari a 15 t ed altezza pari a circa 8,8 m. Oltre a tali strutture sono
presenti un fabbricato precedentemente adibito a deposito pollina, aperto su quattro lati e la cui copertura è
realizzata  mediante  pannelli  sandwich di  colore  verde,  ed  un fabbricato  precedentemente  adibito  a  sala
confezionamento  uova,  con  pareti  e  coperture  realizzate  mediante  pannelli  sandwich  di  colore  verde.
Completano  il  quadro  delle  strutture  alcuni  locali  tecnici,  il  locale  deposito,  la  pesa  ed  un  edificio
comprendente sia l’abitazione del custode sia il locale di servizio.
L’area di proprietà risulta in parte scoperta a terreno agricolo (43.422 mq), in parte a verde (22.321 mq) ed in
parte a stabilizzato e ghiaia (area di ingresso principale e aree di transito, 4.173 mq) per un totale di circa
70.000 mq, mentre le aree coperte, costituite dai fabbricati, dai locali tecnici e dall’alloggio presenti, e dalle
altre aree impermeabilizzate, si aggirano attorno ai 10.500 mq.

Assetto di progetto

Considerando lo stato precario delle strutture esistenti, durante la fase progettuale si è optato per il riutilizzo
delle stesse, interessate pertanto solo da opere di ristrutturazione.
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I quattro fabbricati ad uso allevamento saranno soggetti alla rimozione di tutti i ventilatori presenti ed alla
demolizione  di  tutte  le  pareti,  che  verranno interamente  sostituite  mediante  pannelli  sandwich –  aventi
spessore di 8 cm – di colore verde. Successivamente verranno realizzate delle finestrature lungo i lati lunghi
dei capannoni – suddivise in invernali ed estive, rispettivamente di dimensioni pari a 30 x 100 cm e 108 x
278 cm, mentre sui lati corti degli stessi rivolti verso nord verranno mantenute le porte di accesso; alcune
porte di servizio verranno inoltre realizzate anche sui lati lunghi dei capannoni.
Il  fabbricato precedentemente  adibito a deposito pollina  aperto su quattro lati,  verrà interamente chiuso
mediante pannelli sandwich – aventi spessore di 8 cm – di colore verde, e verrà dotato di finestrature lungo i
lati lunghi – suddivise in invernali ed estive –, mentre sul lato corto rivolto verso nord sarà presente la porta
di accesso; esso verrà adibito ad uso allevamento.
Il fabbricato precedentemente adibito a sala confezionamento uova, sarà soggetto alla demolizione di tutte le
pareti che verranno interamente sostituite mediante pannelli sandwich – aventi spessore di 8 cm – di colore
verde, e verrà dotato di finestrature lungo i lati lunghi – suddivise in invernali ed estive –, mentre sul lato
corto rivolto verso nord è presente la porta di accesso; esso verrà adibito ad uso allevamento.
L’intero progetto di ristrutturazione non prevede alcun incremento delle superfici coperte né modifica di
sagoma. All’interno dei sei fabbricati che verranno adibiti ad uso allevamento, tutti con pavimentazione in
calcestruzzo, dalla parte delle aperture, verranno realizzati i locali tecnici di circa 7,4 m2 nei quali saranno
posizionati  pannelli  PLC  di  controllo  del  sistema  di  allevamento  (distribuzione  mangime,  sistemi
abbeveraggio, apertura finestre, n. di ventilatori attivi, eventuali allarmi).
Verranno inoltre installati  i  nuovi  impianti  necessari  all’allevamento fra cui  i  sistemi di  riscaldamento e
raffrescamento sui lati lunghi, nonché gli estrattori d’aria – completi di rete antipassero e serranda – sul lato
corto rivolto verso sud di ogni capannone. Essi 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 nonché la dispersione di polveri.
Ad ogni capannone saranno infine associati due silos per i mangimi – riutilizzando tutti quelli già presenti ed
installandone ulteriori quattro –, di colore bianco con capacità pari a 15 t ed altezza pari a circa 8,8 m. I silos
verranno posizionati nell’area interposta fra un capannone e l’altro. L’edificio comprendente sia l’abitazione
del  custode  che  il  locale  di  servizio  subirà  una  ristrutturazione  interna,  che  non modificherà  la  doppia
funzione in essere. I locali tecnici verranno utilizzati come cabina enel, cabina trasformazione, sala gruppo
elettrogeno e sala idrica mentre il locale deposito – tuttora suddiviso in tre parti – sarà così organizzato:

• un’area  verrà  utilizzata  per  il  deposito  dei  disinfettanti,  necessari  alla  pulizia  dei  capannoni  al
termine del ciclo di allevamento ed all’arco di disinfezione;

• un’area verrà utilizzata per il deposito dei rifiuti da imballaggio misti, fra cui i contenitori vuoti in
plastica dei prodotti disinfettanti;

• un’area verrà utilizzata come magazzino.
Presso l’ingresso del complesso zootecnico verrà posizionata, al di sopra di una piazzola cementata, la cella
frigo per i capi morti; nei pressi dello stesso verranno inoltre installate due cisterne di GPL interrate, con
capacità pari a 12,5 m3 . Infine all’esterno del sito presso l’ingresso verrà realizzata una piazzola cementata –
di circa 30 m2 – per l’arco di disinfezione.
In sintesi l’allevamento sarà quindi dotato di:

• dodici silos per i mangimi, aventi capacità di 15 t ed altezza pari a circa 8,8 m;
• tre cisterna d’acqua, della capacità complessiva di 60 m3;
• due cisterne interrate, con capacità di 12,5 m3, per il GPL necessario al riscaldamento dei fabbricati.

Il  bisogno di  energia  termica  sarà  principalmente  limitato al  primo periodo di  svezzamento  dei
pulcini, la cui durata è variabile in relazione alle temperature esterne. L’energia termica sarà fornita
dai 3 o 5 generatori di calore Hyred Hand a GPL con potenza pari a 80 KW, installati  a parete
lateralmente lungo ogni fabbricato; il GPL verrà preriscaldato mediante due caldaie aventi potenza
termica nominale di 32 KW, posizionate fra le due cisterne interrate;
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• una cella frigo per i capi morti, necessaria alla gestione ed al corretto smaltimento degli stessi;
• un arco di disinfezione, al fine di garantire una corretta sanificazione dei veicoli in entrata/uscita

dall’allevamento. I prodotti necessari alla disinfezione saranno posizionati all’interno del deposito
disinfettanti,  mentre  le  acque  di  risulta  dalle  operazioni  di  disinfezione  verranno  convogliate
all’interno di una vasca a tenuta (capacità 3 m3);

• un gruppo elettrogeno di emergenza, posizionato all’interno del locale tecnico, avente potenza di 380
KVA, che verrà utilizzato in caso di blackout elettrico;

• una cisterna per il gasolio di capacità pari a 500 l, posizionato all’interno di una vasca di cemento
armato, nel retro del locale tecnico; il carburante verrà utilizzato sia per la trazione dei mezzi a
servizio dell’allevamento, sia per alimentare i gruppi elettrogeni di emergenza.

Non è invece prevista la realizzazione e l’utilizzo di una concimaia, in quanto le deiezioni prodotte dagli
animali rimarranno all’interno dei capannoni di allevamento per l’intera durata del ciclo.
L’intera area del complesso zootecnico è completamente recintata, con paletti e rete metallica plastificata di
altezza pari a 2,2 m; la vegetazione attualmente presente sarà infine sistemata, con sostituzione delle piante
in cattivo stato o cadute, ed implementata lungo i lati nord ed est, al fine di completare la schermatura visiva
attorno all’area di studio.

2.A.3 Descrizione del ciclo produttivo

Allevamento animali
Il ciclo produttivo consiste nell’allevamento polli da carne (broiler) per un periodo massimo di 54 giorni,
fino al raggiungimento da parte dell’animale del peso vivo prestabilito per l’avvio al macello; il numero dei
cicli previsti all’anno è pari a 5. Gli animali che si andranno ad accasare in ogni capannone saranno ripartiti
in 50% maschi e 50% femmine.  Nel dettaglio, al  fine di  ottenere la massima produttività ed efficienza,
l’attività verrà distinta 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 dell’allevamento – caratterizzato da una superficie
utile di stabulazione pari a 9.165,00 m2 – bisogna ricordare come il primo ciclo prevede l’accasamento con
densità pari a 33 kg/m2 che corrisponde a 302.445 kg, mentre con la deroga per l’accasamento con densità
pari a 39 kg/m2, si ottiene una capacità produttiva massima pari a 357.435 kg.
Considerando che il maggior numero di capi all’interno dei capannoni 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 di capi per unità di superficie sia pari
a 18,85 capi per m2 al primo ciclo (33 kg/m2 / 1,75 kg/capo), mentre quella massima sia pari a 22,28 capi
per m2 (39 kg/m2 / 1,75 kg/capo).
L’accasamento prevede pertanto l’immissione al primo ciclo di 172.758 pulcini mentre, 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
otterrà una capacità massima di 204.192 pulcini.

I  pulcini  in  ingresso  all’allevamento  –  provenienti  da  incubatori  regionali  ed  extraregionali  –  avranno
mediamente 1 giorno di  età ed un peso medio di circa 30 -  40 g, e saranno accasati  nei  sei  capannoni
presenti, suddivisi come indicato nella tabella seguente:
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Il  sistema  di  allevamento  adottato  utilizza  la  metodica  del  “tutto  pieno  -  tutto  vuoto”,  che  prevede
l’alternanza di un gruppo di animali omogeneo per età e finalità produttiva, con periodo finale di vuoto
sanitario,  prima dell’introduzione di  un nuovo ciclo produttivo.  Ricordando come la durata del  ciclo di
allevamento dei polli leggeri sia inferiore rispetto a quella dei polli medi, quando i primi verranno raccolti
rimarranno all’interno dei capannoni i secondi, fino al termine del relativo ciclo.
In particolare il ciclo produttivo si compone 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.

Fase 1: Preparazione dei locali
Prima dell’inserimento dei pulcini all’interno dei capannoni, in ognuno di questi, viene preparata la lettiera
su pavimento in cemento, mediante distribuzione di trucioli di legno e lolla di riso sull’intera superficie.
Vengono inoltre testati i sistemi di somministrazione del mangime e dell’acqua, e portati a temperatura ed
umidità ottimali le aree di stabulazione. Il metodo di allevamento adottato è del tipo “a terra”, e consente un
adeguato movimento dei capi all’interno dei capannoni.

Fase 2: Ingresso dei capi
I pulcini in ingresso all’allevamento hanno mediamente 1 giorno di età e provengono da incubatoi regionali
ed extraregionali, trasportati all’interno di apposite scatole ventilate di fibrocartone, mediante autoarticolati.
L’accasamento degli animali – ripartiti in 50% maschi e 50% femmine – prevede l’immissione al primo ciclo
di 172.758 pulcini (densità pari a 33 kg/m2), mentre con la deroga per l’allevamento con densità pari a 39
kg/m2 si potranno accasare 204.192 pulcini.

Fase 3: Allevamento dei capi
Questa fase si riferisce specificatamente al periodo in cui è costante la presenza di capi nell’allevamento,
essa ha una durata massima di 54 giorni; nel dettaglio allevamento di polli leggeri ha una durata di circa 38-
40 giorni, mentre quello dei polli medi ha una durata di circa 48-54 giorni.
Durante  il  ciclo  di  allevamento  l’alimentazione  viene effettuata  rispettando le  necessità  del  processo  di
crescita dell’animale, ed utilizzando mangimi – di provenienza italiana – idonei per le varie fasi di sviluppo
del pulcino.
Stimando un fabbisogno medio di circa 60 grammi/capo/giorno, alla massima capacità si otterrà un consumo
di mangime medio giornaliero pari  a circa 12,5 t.  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
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245 t per i polli leggeri e pari a circa 330 t per i polli medi, per un totale di circa 575 t/ciclo. Tale valore
moltiplicato per i 5 cicli all’anno previsti, evidenzia un consumo di acqua per i capi pari a 2.875 t/anno.
L’impianto di distribuzione del mangime è costituito da un sistema automatizzato di mangiatoie a terra,
collegate – tramite coclee e nastri – ai silos di stoccaggio presenti all’esterno dei capannoni, che consente
l’erogazione del mangime in tempi diversi durante l’intera giornata. Al fine di minimizzare la quantità di
azoto e fosforo contenuto nelle deiezioni, sono previsti tipi di diete differenziate durante il ciclo in base
all’età dell’animale.
Anche il consumo di acqua varia in funzione delle fasi di crescita del pulcino e viene inoltre influenzato
anche dalla temperatura ambientale; gli abbeveratoi utilizzati, di tipo a goccia (nipple) con tazza antispreco,
sono anch’essi governati da un sistema automatico.
L’acqua che verrà utilizzata sarà prelevata esclusivamente dalla rete acquedottistica, e condotta nella cisterna
esistente più grande della capacità di 50 m3 che verrà utilizzata in continuo, e che fungerà da serbatoio idrico
di emergenza in caso di guasti/rotture della rete acquedottistica stessa. Stimando un fabbisogno medio di
circa 0,095 litri/capo/giorno, alla massima capacità si otterrà un consumo di acqua medio giornaliero pari a
circa 19,5 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 390 m3 per i polli leggeri e pari a circa 525
m3 per i polli medi, per un totale di circa 915 m3/ciclo. Tale valore moltiplicato per i 5 cicli all’anno previsti,
evidenzia un consumo di acqua per i capi pari a 4.575 m3/anno.
Oltre  alle  tecniche  di  alimentazione,  molto  importanti  risultano  essere  anche  la  regolazione  della
temperatura, dell’umidità e dell’illuminazione all’interno dei capannoni. La temperatura iniziale di 33 °C
viene mantenuta per i primi 3 - 4 giorni, poi diminuita di 0,5 °C ogni giorno fino al raggiungimento di 19 -
18 °C; l’umidità relativa invece, viene stabilizzata a valori prossimi tra il 40 e 50%.
Essendo infine questa tipologia di impianti “ad assenza di luce naturale”, la disponibilità di fonte luminosa,
fornita  tramite  impianto a  LED,  viene somministrata secondo il  ciclo di  crescita  del  pulcino;  l’intensità
luminosa prevista è variabile tra i 60 ed i 70 lux.

Fase 4: Uscita dei capi
Al termine del ciclo, con il raggiungimento da parte degli animali del peso vivo prestabilito, i capi vengono
raccolti  mediante l’utilizzo di  una macchina carica polli  che li  deposita all’interno di apposite gabbie,  e
successivamente trasferiti al macello.
Ricordando come la durata del ciclo di allevamento dei polli leggeri sia inferiore rispetto a quella dei polli
medi, quando i primi verranno raccolti rimarranno all’interno dei capannoni i secondi, fino al termine del
relativo ciclo.

Fase 5: Gestione “vuoto sanitario”, sistemi di pulizia e disinfezione
Una volta svuotati completamente i capannoni viene effettuata la pulizia e disinfezione dei locali;
successivamente, rispettando i 7 giorni di vuoto sanitario, riparte il nuovo ciclo di allevamento con la
preparazione dei ricoveri  e l’introduzione dei nuovi pulcini.  Le tempistiche per consentire l’inizio di un
nuovo ciclo di allevamento, risultano le seguenti:
● attività di pulizia - svuotamento pollina da capannoni (circa 3 giorni);
● vuoto sanitario (circa 7 giorni);
● manutenzione e preparazione del ricovero (circa 2 giorni - Fase 1).
Durante la fase di pulizia, la pollina viene accumulata con pala meccanica in fondo ai capannoni, e caricata
su appositi mezzi allontanandola dal sito di allevamento; viene inoltre rimosso il mangime in avanzo del
ciclo precedente. La pulizia verrà svolta a secco impedendo la formazione di reflui.
Dopo la rimozione completa della pollina si  provvede alla disinfezione dei  capannoni mediante appositi
prodotti; la validità del processo di disinfezione viene valutata mediante tamponi ambientali per monitorare
la propagazione di coliformi, batteri e salmonelle.
Qualora i capannoni necessitassero di un lavaggio “ad umido” mediante idropulitrici ad alta pressione, le
acque di risulta verrebbero immediatamente aspirate e smaltite da ditte autorizzate con codice CER 02.02.01
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- Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia.

INTEGRAZIONI
Per lavaggio “di emergenza” dei capannoni si intende 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.  Tali  operazioni di lavaggio
saranno eseguite 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 aspiratori  di  liquidi,
necessari per asciugare luoghi umidi senza scoli, come i capannoni interessati dal progetto, e smaltite dalla
stessa. 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.  Considerando che l’attrezzatura
utilizzata varierà a seconda della Ditta terza autorizzata incaricata di occuparsi di tali operazioni, allo stato
attuale  risulta  difficoltoso  indicare  il  modello  specifico  della/delle  idropulitrici  e  degli  aspiratori  che
verrebbero utilizzate; ogni Ditta sarà infatti dotata di propria idonea attrezzatura.
A titolo di esempio sono riportate le schede tecniche dell’idropulitrice HC 200 DIESEL (Allegato 19 delle
integrazioni), e dell’aspiratore industriale di liquidi “AS 40 IK” (Allegato 20 delle integrazioni). Potrebbero
anche essere utilizzate delle lavasciuga,  delle quali  sono riportate,  sempre a titolo di  esempio la scheda
tecnica del modello “Sapphire 85” (Allegato 21 delle integrazioni).

Fase 6: Gestione delle deiezioni
Le  deiezioni  prodotte  dagli  animali  vengono  mescolate  alla  lettiera,  preventivamente  stesa  sulla
pavimentazione di ogni capannone, e rimasta in loco per tutto il ciclo di allevamento.
Al  termine  del  ciclo,  la  pollina  viene  completamente  rimossa  e  caricata  su  mezzi  per  essere  conferita
all’impianto  di  biogas  della  Società  Cingiano  Agri  Power  Plus  S.r.l.  in  Comune  di  Cingiano  (GR)  e
all'impianto  di  biogas  della  Società  Agricola  Talacchio  S.r.l.  in  comune  di  Colbordolo  (PU),  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.
Per  il  calcolo  della  produzione  annua  di  pollina  –  quantificata  in  base  alla  potenzialità  massima  di
accasamento dei  polli  da carne con la deroga fino a 39 kg/m2 – ci  si  è basati  su quanto contenuto nel
Regolamento Regionale n. 1/2016, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 243 del
31  dicembre  2015  “Regolamento  regionale  in  materia  di  utilizzazione  agronomica  degli  effluenti  di
allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari”.
In  particolare,  considerando una  mortalità  media  del  4% (pari  a  8.166  capi)  ed  avvalendosi  dei  valori
riportati nella Tabella 1 del citato Regolamento, si stima una quantità di pollina prodotta annualmente dai
capi allevati pari a circa 1.870 m3, corrispondenti a circa 9.300 q.li.
Detto valore è risultato dal numero di capi mediamente accasati a ciclo di 196.026 * 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 il
valore di pollina prodotta annualmente per il numero dei cicli previsti all’anno – pari a 5 –, si ottiene infine il
valore di produzione della pollina riferito al singolo ciclo, pari a circa 374 m3, corrispondenti a circa 1.870
q.li (Tabella seguente).
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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”, 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 che si andranno a
proporre 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 sono in particolare:

• ricambio dell’aria: garantito dalla ventilazione forzata, l’allevamento inoltre è 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; in ogni capannone sono presenti n. 3
linee di mangiatoie – posizionate con passo di 75 cm – per un totale di 2.538 mangiatoie, e n. 4 linee
di abbeveratoi con tazza antigoccia – posizionati con passo di 25 cm –, per un totale di 9.884 tazze.
Gli  abbeveratoi  sono  inoltre  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  ispezionabile  giornalmente  per

verificare lo stato di salute degli animali. I capannoni sono correttamente coibentati ed il sistema di
ricambio dell’aria, riscaldamento e raffrescamento sono opportunamente dimensionati.

Vengono  inoltre  rispettate  le  normative  sulla  biosicurezza  che  prevedono  la  recinzione  integrale  del
complesso zootecnico – mediante la rete metallica plastificata di altezza pari a 2,2 m –, la presenza di un arco
di  disinfezione per  i  mezzi  in  ingresso ed il  posizionamento di  reti  antipassero in  corrispondenza delle
finestrature e degli estrattori d’aria.
Infine, il posizionamento nei pressi dell’ingresso del complesso zootecnico della cella frigo per i capi morti e
delle aree utilizzate come depositi dei rifiuti, consentirà di limitare l’accesso all’allevamento ai soli mezzi
strettamente necessari.

Fase di cantiere
L’esecuzione delle opere avverrà indicativamente in un arco temporale di circa 4 mesi, e verrà suddivisa in
tre sottofasi successive: pulizia area (un mese), ristrutturazione capannoni e altre opere (3 mesi).

Fase di dismissione
Per  quanto  riguarda  la  fase  di  dismissione  dell’impianto,  si  fa  riferimento  al  paragrafo  10  “Piano  di
dismissione dell’impianto” contenuto nell’Allegato 1 “Relazione Tecnica” della domanda di A.I.A.
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Fase 1 - Smontaggio impianti e attrezzature
Pulizia  completa  dei  locali  di  allevamento  e  degli  impianti  presenti  con  rimozione  degli  effluenti,  dei
mangimi,  ecc.  e  smaltimento  come  rifiuti.  Smontaggio  delle  attrezzature  e  degli  impianti  (abbeveratoi,
mangiatoie,  silos  mangime,  corpi  illuminanti,  estrattori  d’aria,  riscaldatori  d’aria  ecc.):  classificazione  e
separazione dei materiali recuperabili da quanto destinato a smaltimento.
Fase 2 - Demolizione strutture
La demolizione delle strutture a fine attività viene prevista esclusivamente nel caso di cambio di destinazione
d’uso dell’area, o necessità di rimozione dei capannoni per realizzare nuove strutture. La demolizione verrà
preceduta  dal  recupero dei  materiali  riutilizzabili  o riciclabili  se  evidentemente in  buone condizioni.  La
demolizione  dei  capannoni  in  muratura  verrà  eseguita  con  mezzi  meccanici  e  le  macerie  destinate
preferibilmente ad attività di recupero mediante macinazione presso impianti autorizzati, o smaltiti presso
discariche autorizzate.
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2.B. VALUTAZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

PROGETTO

L'intervento prevede la riconversione di un allevamento preesistente, mediante il ripristino e l'adeguamento

di edifici già presenti, attualmente in disuso e in uno stato di abbandono, in un contesto territoriale quindi già

destinato in precedenza a tali usi.

SCARICHI IDRICI
Presso l’allevamento non sono presenti punti di scarico produttivi da autorizzare ai sensi del Dlgs 152/2006.
Come specificato tramite documentazione integrativa, in riferimento alla D.G.R. 1860/2006 Paragrafo A2
punto 3 lettera c) “Esclusione delle superfici scoperte impermeabili soggette alle disposizioni della direttiva”,
all’interno  del  complesso  zootecnico  non  sono  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.
Il Gestore ha presentato un “Piano di gestione delle piazzole, delle aree sotto i silos e di quelle pavimentate
di dilavamento delle acque meteoriche”, in riferimento alla DGR 1860/2006 Paragrafo A2, punto 3 lettera c)
“Esclusione delle superfici scoperte impermeabili soggette alle disposizioni della direttiva” (Allegato n. 11
della documentazione integrativa).

Essendo l’area priva di pubblica fognatura, per gli scarichi di tipo civile, derivanti dai bagni e servizi presenti
nell’edificio comprendente sia l’abitazione del custode sia il locale di servizio, sarà adottato un sistema di
depurazione ad ossidazione totale OXY 1250 così come specificato nella relazione integrativa e non del tipo
anaerobico come erroneamente descritto nel S.I.A.
La fossa Imhoff esistente verrà lasciata in posto a supporto di tutto l’impianto, che scaricherà infine nel fosso
di scolo che delimita a sud l’area del complesso zootecnico.

Gli scarichi idrici di tipo meteorico vengono così suddivisi:
• 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.
Queste acque sono da considerarsi “pulite” poiché non entrano in contatto con nessuna superficie
inquinata, né con sostanze contaminanti;

• le  acque  meteoriche  che  interessano le  aree  scoperte  permeabili  (aree  di  transito,  area  ingresso
principale, aree a verde), 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 di progetto, che convoglia le acque nel
fosso  di  scolo  che  delimita  ad  est  l’area  del  complesso  zootecnico;  tali  acque  vengono
successivamente  recapitate  nell’Allacciante  Marcanale-Alamari  e tramite  la  canalizzazione
consorziale portate all’impianto idrovoro Martinella e da qui sollevate 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, verranno infine convogliate
all’interno di una vasca a tenuta stagna (capacità 3 mc), all’occorrenza svuotata da ditte autorizzate,
contenente inoltre le acque di risulta dalle operazioni di disinfezione.
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Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha rilasciato parere favorevole allo scarico indiretto nel condotto
consorziale  denominato  Allacciante  Marcanale-Alamari  delle  acque  meteoriche  (S2)  e  di  quelle  reflue
domestiche (S1), indicandone le caratteristiche idrauliche, come da progetto.

Si ritiene quindi che, nel rispetto delle modalità gestionali indicate, il sistema degli scarichi adottato sia da
considerarsi ambientalmente compatibile.

SPANDIMENTI
L’attività di progetto non prevede l’utilizzo di stoccaggi esterni ai capannoni di allevamento, nè spandimenti
a  fini  agronomici.  La  lettiera  mista  alle  deiezioni  verrà  conferita  all’impianto  di  biogas  della  Società
Cingiano Agri Power Plus S.r.l. in Comune di Cingiano (GR) e all'impianto di biogas della Società Agricola
Talacchio S.r.l. in comune di Colbordolo (PU).

EMISSIONI  IN ATMOSFERA
L’attività  di  allevamento  prevede  principalmente  emissioni  in  atmosfera  di  tipo  diffuso  derivanti  dal
metabolismo  animale,  dai  processi  di  degradazione  biologica  delle  sostanze  organiche  contenute  nelle
deiezioni, dalle attività animali e dalla manipolazione dei mangimi.
Nel caso specifico di questo allevamento non si prevedono significative emissioni da gestione delle deiezioni
in quanto la pollina non verrà stoccata in un sito di deposito, ma allontanata immediatamente a fine ciclo per
il conferimento all’impianto di biogas della Società Cingiano Agri Power Plus S.r.l. in Comune di Cingiano
(GR) e all'impianto di biogas della Società Agricola Talacchio S.r.l. in comune di Colbordolo (PU) per la
produzione di energia elettrica; in questo modo non si necessita dell’uso della concimaia, con una notevole
riduzione dell’insorgenza di odori e delle relative emissioni.

Per quanto riguarda le emissioni derivanti da stabulazione invece, queste verranno diffuse dagli estrattori
d’aria funzionali alla climatizzazione ed all’aerazione dei capannoni; il flusso di uscita sarà rivolto nella
parte posteriore di ogni capannone rivolta 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.

Si ritiene di confermare le valutazioni della Ditta a questo proposito.

INFRASTRUTTURE VIARIE

Durante un intero ciclo (54 gg) è previsto un traffico di mezzi pesanti medio di 1 mezzo/giorno solo nel
periodo diurno, con l'utilizzo della viabilità esistente.

Il  percorso  che  verrà  seguito  dalla  prevalenza  dei  mezzi  contenenti  le  materie  prime  necessarie,  che
giungeranno dal RA 8 Ferrara-Porto Garibaldi, seguirà il tratto della SP 68 di Codigoro fino all’intersezione
con la Strada Imola, e successivamente proseguirà verso la Strada Dianti, la Strada Case Matte ed infine la
Strada Purgatorio.

L'itinerario proposto, così come evidenziato nel SIA, non grava su arterie che attraversano i centri urbani.

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

L’approvvigionamento  idrico  dell’intero  impianto  viene  effettuato  mediante  acquedotto  tramite
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allacciamento dedicato, così come da contratto per la fornitura di acqua potabile stipulato con l'Ente gestore
– CADF (Allegato n. 26 della documentazione integrativa).

Non sono previste derivazioni e prelievi da acque superficiali né sotterranee.

SERVIZI

Il  riscaldamento  viene  garantito  tramite  un  impianto  alimentato  a  GPL,  motivo  per  cui  è  prevista
l'installazione di due cisterne interrate, con capacità di 12,5 mc ciascuna.

Il progetto iniziale prevedeva inoltre l'installazione di una cisterna per il gasolio di capacità pari a 500 l,
posizionata  all’interno  di  una  vasca  di  cemento  armato,  nel  retro  del  locale  tecnico,  per  l'utilizzo  del
carburante sia per la trazione dei mezzi a servizio dell’allevamento, sia per alimentare i gruppi elettrogeni di
emergenza.

Come chiarito con la documentazione integrativa, il Proponente/Gestore ha scelto di non installare alcuna
cisterna di gasolio all’interno della vasca di cemento armato esistente, in quanto il serbatoio di cui è dotato il
generatore di emergenza – della capacità di 500 l – consente allo stesso un funzionamento di oltre 12 ore in
caso di utilizzo.

Per quanto concerne la vasca di cemento armato situata nel retro del locale tecnico, questa verrà demolita
durante le operazioni di ristrutturazione dei capannoni e di sistemazione del complesso zootecnico.

Il  gasolio  necessario  alla  trazione  dei  mezzi  a  servizio  dell’allevamento,  verrà  contenuto  all’interno  di
un’apposita cisterna da 490 l, o similare in termini di capacità, posizionata nel retro del capannone A 1 e
coperta da una tettoia di protezione.

Il fabbisogno elettrico viene garantito interamente dalla rete elettrica nazionale, non sono presenti impianti di
cogenerazione o fotovoltaici.

PREVENZIONE INCENDI

Considerata  l'installazione  di  n.2  depositi  di  GPL  in  serbatoi  fissi  di  capacità  di  12.5  mc  ciascuno,
appartenenti all'attività 4.5.b di cui all'Allegato I del D.P.R. 151/2011, sono state acquisite le valutazioni del
Comando  Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco  (art.  3  D.P.R.  151/2011),  il  quale  ha  rilasciato  un  parere
preventivo di conformità favorevole per gli aspetti di competenza con prescrizioni.

L'esercizio dell'attività rimane subordinato, oltre che al rilascio della SCIA, all'attuazione degli adempimenti
dal  D.  Lgs.  81/08,  in  particolare  per  quanto riguarda il  documento della  sicurezza,  la  designazione dei
lavoratori addetti alla lotta antincendi e/o evacuazione e alla relativa formazione.

29

pagina 51 di 88



2.C. CONDIZIONI  PRESCRITTIVE  IN  MERITO  AL  QUADRO  DI  RIFERIMENTO
PROGETTUALE

GENERALI DI STABILIMENTO
1. dovranno  essere  rispettate  le  condizioni  e  prescrizioni  contenute  nell'Autorizzazione  Integrata

Ambientale;
2. il gestore dovrà inviare ad ARPAE (SAC e ST) e Unione Valli e Delizie, prima dell'inizio dei lavori, un

crono-programma dettagliato delle fasi realizzative dell'intervento;
3. l’attività  produttiva  dovrà essere  condotta  con modalità  e  mezzi  tecnici  tali  da  evitare  inconvenienti

ambientali, igienico sanitari, danni o nocumento alcuno per l’ambiente e la popolazione;
4. gli impianti e le strutture dovranno essere regolarmente sottoposti a manutenzione e conservati in perfetta

efficienza, secondo le eventuali prescrizioni degli organi di controllo, al fine di garantire la sicurezza per
il Personale addetto e la popolazione residente;

5. eventuali  modifiche  alla  configurazione  d'impianto  così  come  valutata  e  approvata,  anche  a  seguito
dell'espressione di ulteriori pareri non ricompresi in questa procedura di Valutazione Impatto Ambientale
(ad esempio, Vigili del Fuoco), dovranno essere oggetto di comunicazione da parte del Gestore, tesa alla
verifica  della  necessità  di  assoggettare  tali  modifiche  a  ulteriori  procedure  in  materia  di  VIA e/o
modifiche all'Autorizzazione Integrata Ambientale;

SISTEMA DI ALLARME
6.  si prescrive che vengano effettuate prove di funzionalità del sistema di allarme con frequenza almeno

settimanale e che siano presenti  in allevamento una procedura scritta che ne individui  le modalità di
effettuazione e la persona responsabile nonché una registrazione (cartacea o informatizzata) dei controlli
effettuati;

PREVENZIONE INCENDI
7.  per l'installazione dei generatori di aria calda, non soggetti a controllo e presentazione di SCIA, devono

essere integralmente osservate le norme di prevenzione incendi ed i criteri di sicurezza antincendio in
vigore, nonché le norme di buona tecnica come da D.M. 12/04/1996;

8.  ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, la Ditta a lavori ultimati e prima dell'esercizio dell'attività, dovrà
presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata dalla documentazione prevista
dall'art.  4  del  D.M.  07/08/2012,  utilizzando  la  modulistica  allegata  al  decreto  DCPST  n.  200  del
31/10/2012.

OPERE EDILIZIE

9.  Per  quanto  attiene  la  realizzazione  delle  opere  edilizie,  queste  dovranno  essere  precedute  dalla
presentazione, presso il SUAP dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, della SCIA ai sensi dell’art. 13
L.R. 15/2013.
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

3.A SINTESI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE RIPORTATO NEL SIA

Sintesi dell’analisi dello stato attuale delle singole componenti ambientali oltre che all’individuazione delle
possibili criticità ed impatti relativi alle matrici sensibili in rapporto all’attività produttiva in oggetto.

3.A.1 Atmosfera

Analizzando le stime riportate per il  Comune di  Ostellato,  si  evince che la quasi  totalità delle sostanze
inquinanti emesse derivano dal trasporto su strada – legato in particolare alla presenza del RA 8 Ferrara-
Porto Garibaldi – e dall’industria, particolarmente sviluppata nell’area SIPRO di S. Giovanni di Ostellato.
Questi due macrosettori determinano, per quasi tutte le tipologie di inquinanti, la totalità del carico emissivo;
a questo trend fa eccezione il parametro ammoniaca NH3, legato essenzialmente alle pratiche agricole. Va
specificato che l’apporto di NH3 attribuibile al macrosettore agricoltura comprende le emissioni derivanti
dagli allevamenti, dall’utilizzo di concimi chimici e dalla climatizzazione delle serre; possibili emissioni di
ammoniaca, derivanti dallo spargimento dei fanghi, sono invece contabilizzate nel macrosettore relativo al
trattamento e  smaltimento rifiuti,  e  come si  può notare,  vengono stimate  come  nulle.  Nel  complesso le
emissioni relative al Comune di Ostellato sono tra le più basse a livello provinciale.

Interferenze sulla componente atmosfera

L’attività  di  allevamento  prevede  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).
Nel caso specifico di questo allevamento non si prevedono significative emissioni da gestione delle deiezioni
in quanto la pollina non verrà stoccata in un sito di deposito, ma allontanata immediatamente a fine ciclo per
il conferimento all’impianto di biogas della Società Cingiano Agri Power Plus S.r.l. in Comune di Cingiano
(GR) e all'impianto di biogas della Società Agricola Talacchio S.r.l. in comune di Colbordolo (PU) per la
produzione di energia elettrica; in questo modo non si necessita dell’uso della concimaia, con una notevole
riduzione dell’insorgenza di odori e delle relative emissioni.
Per quanto riguarda le emissioni derivanti da stabulazione invece, queste verranno diffuse dagli estrattori
d’aria funzionali alla climatizzazione ed all’aerazione dei capannoni; il flusso di uscita sarà rivolto nella
parte posteriore di ogni capannone rivolta 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.

Stime sulle emissioni originate dall’attività in oggetto – principalmente gas semplici come ammoniaca e
metano, (riportate nella Tabella sottostante), sono state effettuate utilizzando come riferimento le seguenti
linee guida:
1)  “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 o di
suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
2) “Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs,
FINAL Draft - August 2015 – Traduzione Regione Veneto “Migliori Tecniche Disponibili negli allevamenti
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suinicoli ed avicoli, Guida tecnica per una zootecnia sostenibile, Prima edizione giugno 2016”;
3)  “D.M.  29.01.2007 -  Emanazione  di  linee  guida  per  l’individuazione  e  l’utilizzazione  delle  migliorie
tecniche disponibili,  in materia di  allevamenti,  macelli  e  trattamento di  carcasse,  per le attività elencate
nell’allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”.
La  quantificazione  delle  emissioni  è  stata  effettuata  in  riferimento  alla  stabulazione  degli  animali,  allo
stoccaggio delle deiezioni ed all’attività di spandimento agronomico delle stesse, non previsto nel progetto in
esame in quanto destinate a biogas; in particolare:

• per l’ammoniaca, espressa come NH3, si considera un valore pari a 0,080 kg/posto animale/anno
(rif. Linea Guida 1 e 2); l’adozione dell’alimentazione per fasi determina la riduzione del 35% di tale
valore (rif. Linea Guida 3), che risulterà pertanto pari a 0,052 kg/posto animale/anno;

• per il metano si considera un valore pari a 0,079 kg/posto animale/anno (rif. Linea Guida 3).

Considerando una mortalità media del 4% (pari a 8.166 capi), le stime sono state effettuale su un numero di
capi mediamente accasati a ciclo pari a 196.026.

Come si evince dalla Tabella sopra esposta, considerando un numero medio di posti animali pari a 196.026,
si ottiene un valore totale di emissioni di ammoniaca pari a 10,2 t/anno e di metano pari a 15,5 t/anno.
Non  essendo  previsto  lo  stoccaggio  della  lettiera  mista  alle  deiezioni  in  un  sito  di  deposito,  né  il  suo
spandimento, i valori emissivi totali riferiti all’ammoniaca sono riferiti alla sola stabulazione; per quanto
riguarda le emissioni di metano invece – attribuibili prevalentemente alla lettiera mista alle deiezioni nei
ricoveri e nel sito di stoccaggio –, considerata la relativa difficoltà nel determinare il contributo derivante
dalla sola stabulazione, si è ritenuto di attribuire a tale attività l’intero quantitativo.
Al fine di contenere tali emissioni saranno adottate diverse MTD che ne limiteranno la produzione stessa,
come:

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

• lettiera  permanente,  con  cambio  della  stessa  ad  ogni  ciclo  produttivo,  evitando  l’utilizzo  della
concimaia con una totale assenza di fonti odorigene esterne;

• abbeveratoi antispreco a goccia, che consentono di evitare la bagnatura della lettiera e conseguenti
fermentazioni, fonte di incremento delle emissioni odorigene;

• alimentazione per fasi, in grado di garantire la crescita equilibrata dei pulcini;
• disinfezione accurata dei locali con sistemi a secco alla fine di ogni ciclo.

Per quanto riguarda il riscaldamento, i sei capannoni saranno dotati riscaldatori d’aria a GPL con potenza
pari a 80 KW installati sulla parete est di ogni capannone; essendo questi sistemi della classe tipo A non
presentano nessun camino per lo scarico delle emissioni. Il GPL verrà preriscaldato mediante due caldaie
aventi potenza termica nominale di 32 KW posizionate fra le due cisterne interrate.
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
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stessi, si ritiene che l’operazione non debba considerarsi significativa al fine delle emissioni in atmosfera.
Anche l’emissione di polveri derivanti dal transito di mezzi – essendo la circolazione di questi ridotta al
minimo – non risulterà  quantitativamente  rilevante;  oltre  a  ciò  la  presenza dell’alberatura  ad alto  fusto
esistente ed il completamento della stessa, consentirà di limitare significativamente gli effetti dovuti alla
dispersione delle polveri.
Il  complesso  zootecnico  risulta  collocato  nella  campagna  ostolense,  sufficientemente  distante  dai  centri
abitati di Libolla ed Ostellato; essendo il sito in esame da sempre adibito ad allevamento, si ritiene che la
quasi  totalità  delle  emissioni  stimate  riportate  nella  precedente  tabella  rientri  già  tra  quelle  riportate  in
Allegato 2 del PTRQA per il Comune di Ostellato nell’anno 2004. Considerando infatti l’ammodernamento
dell’impianto, l’utilizzo di BAT di settore in precedenza non disponibili e l’applicazione delle buone pratiche
agricole (allevamento a terra e senza utilizzo della concimaia),  si  ritiene che le emissioni derivanti dalla
futura gestione dell’impianto siano “quantomeno comparabili” con quelle della precedente gestione.

INTEGRAZIONI

Dalla stima complessiva delle emissioni di ammoniaca e metano originate dall’attività in oggetto, effettuata
con il  sistema di  calcolo  Net.IPPC realizzato  dal  Centro  Ricerche  Produzioni  Animali  C.R.P.A.  S.p.A.,
considerando una potenzialità massima pari a 250.929 capi, è emerso un valore di ammoniaca pari a 17,6
t/anno  e  di  metano  pari  a  0,0  t/anno  (Tabella  seguente  e  Allegato  18  -  “Report  Agrishare”  della
documentazione integrativa):

In relazione alle emissioni odorigene  e alle BAT considerate nell'ambito AIA, si evidenzia che tali emissioni
correlate  all’attività  di  allevamento sono riconducibili  principalmente  al  metabolismo degli  animali,  alla
degradazione biologica delle sostanze organiche contenute nelle deiezioni, ed allo stoccaggio e spandimento
delle deiezioni stesse.
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Oltre a quanto detto, considerando:
• la gestione della stabulazione, ovvero l’utilizzo di sistemi di ventilazione forzata, di riscaldamento e

di  raffrescamento  che  garantiranno  il  mantenimento  del  microclima  ottimale  in  ogni  momento
dell’anno in termini di umidità, temperatura e ventilazione;

•  lo stato della lettiera, ovvero l’utilizzo di sistemi come gli abbeveratoi antispreco a goccia che
permettono di evitarne la bagnatura e conseguenti fermentazioni;

•  la  direzione  di  uscita  dei  flussi  degli  estrattori  d’aria,  rivolto  nella  parte  posteriore  di  ogni
capannone rivolta verso la Valle del Mezzano, limitando pertanto le emissioni verso i centri abitati
di Libolla ed Ostellato;

•  la struttura metallica a protezione degli estrattori d’aria, realizzata con pannelli metallici di spessore
pari a 5 cm;

•  le condizioni climatiche esterne, in primis direzione ed intensità del vento, che in quest’area è
contraddistinto da velocità modeste; in particolare i venti più intensi provengono da nord-est;

• la gestione delle deiezioni all’interno del sito, caratterizzata dall’assenza di un sito di deposito delle
stesse, in quanto rimarranno all’interno delle strutture di allevamento per tutta la durata del ciclo, e
verranno allontanate immediatamente alla fine dello stesso;

•  la gestione delle deiezioni all’esterno del sito, ovvero il loro conferimento all’impianto di biogas
della Società Cingiano Agri Power Plus S.r.l. in Comune di Cingiano (GR) e all'impianto di biogas
della Società Agricola Talacchio S.r.l. in comune di Colbordolo (PU) per la produzione di energia
elettrica;

•  la tempestività con cui si opera in azienda, ovvero i tempi brevi, circa 3 giorni, impiegati nella fase
di  accumulo  della  lettiera  esausta  mista  alle  deiezioni  presso  l’ingresso  dei  capannoni,  ed  il
caricamento della stessa su appositi autotreni mediante telescopico;

•  la  vegetazione interna al  sito,  presente  lungo i  confini  sud,  ovest  e  parte  di  quello  nord,  con
sostituzione delle piante in cattivo stato o cadute, e che verrà implementata lungo i lati nord ed est,
al fine di completare la schermatura attorno all’area di studio;

vi è motivo di ritenere lo sviluppo di emissioni odorigene non significativo nell’arco dell’anno.

Tuttavia,  nel  caso  in  cui  venga  segnalata  una  reale  condizione  di  odori  molesti  da  parte  degli  Enti
competenti, sarà cura del Proponente/Gestore effettuare le valutazioni di carattere odorigeno richieste, così
come riportato all’interno della BAT 26 contenuta nelle BATC adottate con Decisione di Esecuzione (UE)
2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017.

3.A.2. Suolo e sottosuolo

L’origine alluvionale dei depositi  presenti  nell’area porta con se alcune problematiche legate alla natura
stessa dei sedimenti che costituiscono il substrato geologico. I sedimenti alluvionali, infatti, essendo soggetti
a  compattazione  differenziale  per  costipamento,  sono  interessati  dal  fenomeno  della  subsidenza,  che
rappresenta una delle maggiori criticità rilevate. Tale fenomeno, che avviene come naturale evoluzione del
sistema, è certamente stato accentuato ed accelerato da azioni antropiche quali:

- irrigidimento del reticolo idrografico, che ha privato questi  territori  del naturale apporto dei  sedimenti
fluviali;
- regimazione della falda freatica a scopi di bonifica, che oltre ad aver innescato il fenomeno meccanico del
costipamento, ha portato ad una riduzione dei volumi per reazione chimica sui composti organici;
-  emungimento  di  acque  dal  sottosuolo,  che  ha  contribuito  ad  aumentare  il  fenomeno  meccanico  del

34

pagina 56 di 88



costipamento, già innescato dalle opere di bonifica.

A causa del fenomeno della subsidenza, infatti, la quasi totalità di questo territorio risulta attualmente a quote
molte  prossime o addirittura  al  disotto  del  livello  medio  del  mare.  Questa  condizione comporta  che la
sicurezza idraulica debba essere garantita attraverso un ampio e capillare sistema di sollevamento forzato
delle  acque.  Le  modifiche  nelle  direzioni  preferenziali  di  deflusso  dei  rami  deltizi  del  Po,  avvenute
progressivamente  nell’arco  del  tempo,  hanno portato  ad  una  distribuzione  estremamente  eterogenea  dei
litotipi  alluvionali,  determinando  aree  a  differenti  permeabilità  e  comportamenti  geotecnici.  I  terreni  a
matrice fine presenti nell’area possiedono modeste caratteristiche meccaniche, con valori di capacità portante
e  di  carico  ammissibile  relativamente  bassi.  L’esistenza  di  sedimenti  organici,  potenzialmente  presenti
considerato  il  contesto  deposizionale  locale,  contribuisce  ad  ridurre  ulteriormente  le  caratteristiche
geomeccaniche dei terreni in gioco. Per quanto concerne il rischio sismico, l’area oggetto di studio ricade in
Zona 3 a bassa pericolosità, secondo la riclassificazione sismica introdotta dall’O.P.C.M. 3274/2003. Tale
classificazione,  non considera però le caratteristiche locali  del  territorio che possono modificare il  moto
sismico facendone amplificare gli effetti.  Secondo quanto previsto dalla normativa regionale, gli studi di
risposta sismica locale e microzonazione sismica atti a valutare pericolosità, vulnerabilità ed esposizione
urbanistica,  e necessari  alla predisposizione e approvazione degli  strumenti  di  pianificazione urbanistica
comunale, devono essere condotti  a  diversi livelli  di approfondimento a seconda degli scenari  locali.  In
relazione al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla L.R. 19/2008 “Norme per la riduzione del rischio
sismico”, non si rilevano particolari criticità.

Il Comune di Ostellato, infatti, con l’adozione del PSC associato si è dotato di:
• carta  degli  elementi  sismo  tettonici,  rappresentativa  delle  correlazioni  tra  gli  elementi  attivi  di

superficie e quelli profondi di pianura;
• carta di  sintesi  delle valutazioni  locali  degli  effetti  di  sito,  identificativa delle aree del  territorio

urbanizzato  ed  urbanizzabile  in  cui  le  condizioni  locali  possono  modificare  sensibilmente  le
caratteristiche del moto sismico atteso, e/o possono produrre deformazioni permanenti rilevanti per
le costruzioni e le infrastrutture;

• carta comunale delle aree suscettibili di effetti locali, rappresentativa della potenziale pericolosità
sismica locale dei terreni presenti nel territorio.

In quest’ultima carta vengono riportate le misure di Vs30 con fattore di amplificazione (F.A.) massima attesa
sul territorio pari a 1,5 per Vs30 < 300m/s. Per quanto riguarda l’area oggetto di studio, i valori di Vs30
registrati nelle zone più prossime all’allevamento sono compresi tra 163 e 207m/s.
La zona di  studio ricade nella zona classificata con valori  di  Cu<70kPa corrispondenti,  secondo quanto
previsto dall’O.P.C.M. n. 3274/2003 a valori di Vs30<180m/s e dunque a suoli di categoria D caratterizzati
da depositi granulari da sciolti a poco addensati o coesivi da poco a mediamente consistenti.
La  presenza  di  potenti  banchi  sedimentari  a  carattere  coesivo  nella  parte  superiore  della  successione
sedimentaria permette di escludere fenomeni di liquefazione tipici, invece, delle frazioni granulari. La natura
prettamente coesiva dei sedimenti affioranti tende, inoltre, ad ostacolare l’infiltrazione nel suolo sia delle
acque  meteoriche  sia  di  eventuali  inquinanti  che  con  esso  vengano  accidentalmente  in  contatto;  ciò
determina si difficoltà di drenaggio dei terreni ma, al contempo, minor predisposizione alla vulnerabilità e ad
effetti estesi di contaminazione dei suoli.

Interferenze sulla componente suolo e sottosuolo

In  relazione  all’allevamento  di  progetto,  considerando  la  natura  esclusivamente  palabile  (pollina)  delle
deiezioni animali, si può escludere che queste possano percolare e di conseguenza produrre contaminazioni
del suolo e delle matrici sottostanti. Tali deiezioni risultano, inoltre, al riparo da possibili dilavamenti; le
scelte progettuali adottate infatti, ne prevedono lo stoccaggio per tutto il ciclo di allevamento all’interno dei
capannoni stessi, e l’allontanamento solamente a fine ciclo, caricandole direttamente sui mezzi ed evitando
così  possibili  contaminazioni  della componente in oggetto. Per quanto riguarda le acque meteoriche che
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interessano le aree scoperte di pertinenza dell’allevamento invece, tali  acque si infiltrano per la maggior
parte direttamente nel terreno ed in parte vengono convogliate – tramite il sistema di fossi di scolo ed il
sistema fognario di  progetto – nel  fosso di  scolo che delimita ad est  l’area del  complesso zootecnico e
successivamente nell’Allacciante Alamari-Marcanale; esse sono da considerarsi “pulite” poiché non entrano
in  contatto  con  nessuna  superficie  o  sostanza  potenzialmente  contaminante,  in  grado  di  alterare  le
caratteristiche chimico-fisiche del suolo ed innescando situazioni di degrado dello stesso. In riferimento allo
stato di progetto si escludono anche eventuali problemi legati alla dispersione delle acque meteoriche, in
quanto tutte le pertinenze dell’allevamento sono preparate con pietrisco stabilizzato o manto erboso, mentre
solo  una  minima  parte  risulta  impermeabile  in  quanto  costituita  dalle  piazzole  cementate  dei  silos  dei
mangimi, delle cisterne dell’acqua, della cella frigo, dell’arco di disinfezione e di alcuni marciapiedi per un
totale  complessivo  di  579 m2.  Accidentali  percolazioni  –  con effetti  localizzati  –  di  liquami  o  di  altre
sostanze necessarie all’allevamento potranno verificarsi solo in caso di rotture/guasti tecnici al sistema di
scarico dei reflui civili o a causa di sversamenti durante le operazioni di movimentazione di tali sostanze;
qualora tale fenomeno fosse a verificarsi, da parte dell’azienda saranno adottati adeguati provvedimenti atti
al  contenimento  dell’inquinante.  Oltre  a  quanto  appena  riassunto  non sono  attesi  ulteriori  impatti  sulla
componente in esame in quanto si sottolinea che l’azienda:

-  non  ha  attualmente  intenzione  di  precedere  alla  costruzione  di  nuovi  edifici  che  possano  andare  a
modificare  le  caratteristiche  geotecniche  dei  terreni  presenti,  aumentando  le  condizioni  di  carico  e
modificando i parametri di stabilità;
- utilizza come area deposito disinfettanti una parte del locale deposito, escludendo pertanto ogni possibile 
contaminazione dell’ambiente.

INTEGRAZIONI

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.

3.A.3. Acque superficiali

In relazione allo  stato di  qualità  delle  acque del  Canale  Circondariale,   è  possibile  notare  come queste
presentino  un livello  sufficiente,  non soddisfacendo pertanto  i  requisiti  attesi  dalla  norma  Nazionale  ed
Europea che prevedeva, per i corsi d’acqua, il giudizio di stato ecologico buono al 2015.
Tale canale presenta le maggiori criticità nel periodo non irriguo, in quanto è caratterizzato da basse portate
idriche che favoriscono aumenti nelle concentrazioni di inquinanti – quali azoto ammoniacale, azoto nitrico,
azoto  totale,  B.O.D.,  C.O.D.,  Escherichia  Coli  e  Streptococchi  fecali  –  probabilmente  dovuti  al  carico
inquinante del comparto civile in genere soggetto a depurazione poco spinta.
Oltre a ciò l’agricoltura, principale attività produttiva condotta nelle aree circostanti, condiziona fortemente
lo  stato  di  conservazione  delle  acque,  influenzandone  negativamente  la  qualità  (eutrofizzazione  da
fertilizzanti e reflui zootecnici, inquinamento da pesticidi) e la quantità (utilizzo a scopo irriguo).
L’area è, difatti, classificata come vulnerabile ai nitrati di produzione agricola dal Piano di Tutela Acque
regionale, proprio per i  problemi di eutrofizzazione dei corpi idrici superficiali,  derivanti dall’utilizzo di
fertilizzanti di sintesi nelle pratiche agronomiche.
La distribuzione e le caratteristiche del reticolo idrografico, unite alla morfologia ed al contesto geologico
locale,  fanno sì  che  il  territorio  possa  essere  soggetto  a  problematiche  legate  alla  gestione  delle  acque
superficiali; eventuali fenomeni di allagamento possono risultare anche di grande estensione e lungo periodo,
permanendo fino a quando la rete scolante non sia in grado di smaltire le acque.
Per quanto concerne l’area circostante il sito di interesse è possibile osservare, come le diverse occorrenze di
fenomeni di allagamento, siano esclusivamente legate ad eventi meteorici particolarmente intensi avvenuti
nel solo anno 1973 e come questi non abbiano mai interessato l’attività di allevamento.
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Interferenze sulla componente acque superficiali

Per  l’attività  zootecnica  (abbeveraggio  degli  animali,  raffrescamento  di  tipo  Pad  Cooling,  servizi  per  i
dipendenti, operazioni di disinfezione dei ricoveri) si prevede un consumo medio di circa 4.700 m3/anno di
acqua, proveniente interamente dalla rete acquedottistica. L’acqua utilizzata per l’abbeveraggio degli animali
sarà dapprima condotta nella cisterna esistente più grande della capacità di 50 m3 che verrà utilizzata in
continuo, e che fungerà da serbatoio idrico di emergenza in caso di guasti/rotture della rete acquedottistica
stessa.  In  termini  di  consumo della  risorsa  inoltre,  attraverso  l’impiego di  sistemi  quali  gli  abbeveratoi
automatizzati a goccia (nipple) con tazza antispreco e l’utilizzo primario di tecniche di pulizia a secco per i
locali di stabulazione, si ritiene che l’azienda abbia intenzione di applicare quanto possibile per la riduzione
degli sprechi idrici. Considerata la descrizione del ciclo produttivo di allevamento è possibile affermare che
non  vi  siano  scarichi  idrici  di  processo  che  andranno  ad  interessare  le  acque  superficiali;  l’assenza  di
trattamenti ad umido per la pulizia e sanificazione di fine ciclo degli stabulari evita, infatti, la formazione di
reflui liquidi. Il lavaggio dei capannoni, previsto solamente in condizioni di emergenza, sarà svolto tramite
l’utilizzo di idropulitrici ad alta pressione; in questo caso le acque di risulta verrebbero immediatamente
aspirate e smaltite da ditte autorizzate.
Essendo l’area priva di pubblica fognatura, per gli scarichi di tipo civile, derivanti dai bagni e servizi presenti
nell’edificio comprendente sia l’abitazione del custode sia il locale di servizio, sarà adottato un sistema di
depurazione del  tipo anaerobico con scarico nel  fosso di  scolo che delimita a sud l’area del  complesso
zootecnico. Gli scarichi idrici di tipo meteorico completano lo scenario delle possibili fonti d’impatto sulle
acque superficiali;  interessando diverse  tipologie  di  superfici,  essi  possono produrre  effetti  anche molto
diversi sulla componente in oggetto, in particolare:

• 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.
Queste acque sono da considerarsi “pulite” poiché non entrano in contatto con nessuna superficie
inquinata, né con sostanze contaminanti;

• le  acque  meteoriche  che  interessano le  aree  scoperte  permeabili  (aree  di  transito,  area  ingresso
principale, aree a verde), 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 di progetto, 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  Bevilacqua,  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, verranno infine convogliate
all’interno di una vasca a tenuta stagna (capacità 3 m3), all’occorrenza svuotata da ditte autorizzate,
contenente inoltre le acque di risulta dalle operazioni di disinfezione.

INTEGRAZIONI
In riferimento alla D.G.R. 1860/2006 Paragrafo A2 punto 3 lettera c) “Esclusione delle superfici scoperte
impermeabili  soggette  alle  disposizioni  della  direttiva”,  all’interno  del  complesso  zootecnico  non  sono
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. A tal riguardo è stato presentato il  “Piano di
gestione  delle  piazzole,  delle  aree  sotto  i  silos  e  di  quelle  pavimentate  di  dilavamento  delle  acque
meteoriche” (Allegato 11 della documentazione integrativa).
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3.A.4. Acque sotterranee
Il  fondo naturale di specie chimiche come Fe, Mn, NH4, Cl, fa sì  che gli  acquiferi  dell’intero territorio
provinciale  presentino  caratteristiche  chimiche  scadenti.  Tale  circostanza  condiziona  fortemente  le
caratteristiche qualitative dei corpi idrici sotterranei che, per questo motivo, ne risultano limitati per quanto
riguarda le potenzialità d’uso. Un altro fattore che incide sulla qualità dei corpi acquiferi sotterranei è la
presenza di  nitrati  nelle  acque di  falda;  dalle carte  relative  al  “Monitoraggio dei  corpi  idrici  sotterranei
dell’Emilia-Romagna ai sensi delle Direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE – Triennio 2010-2012 “ è possibile
osservare  come  la  distribuzione  spaziale  delle  concentrazioni  medie  annue  evidenzi  valori  più  elevati
localizzati soprattutto negli acquiferi freatici di pianura e nelle zone di conoide alluvionale, interessando
limitatamente i corpi confinati di piana alluvionale appenninica (limi sabbiosi ed argillosi depositatisi a valle
dei conoidi dai corsi d’acqua appenninici) e padana (sabbie di deposizione del fiume Po). Questi ultimi corpi
idrici sotterranei risultano meno vulnerabili all’inquinamento in quanto le condizioni chimico-fisiche sono
prevalentemente  riducenti  e  quindi  i  composti  di  azoto  si  ritrovano  naturalmente  nella  forma  di  ione
ammonio. Gli acquiferi freatici di pianura sono, al contrario, caratterizzati da elevata vulnerabilità, avendo
spessore medio di circa 10-15 m, ed essendo in relazione diretta con i corsi d’acqua e canali superficiali per
tutta la pianura, oltre che con il mare nella zona costiera. In relazione alla stato quantitativo della risorsa
idrica sotterranea, dai dati pubblicati da ARPA non si rilevano criticità relative alla disponibilità della risorsa
idrica sotterranea; tale condizione è dettata da un contesto ad impatto antropico trascurabile, con conseguenti
condizioni  di  equilibrio  idrogeologico  delle  falde  monitorate.  Rispetto  ai  corpi  acquiferi  confinati  più
superficiali, pur non essendo riconducibili agli acquiferi A1-I e A1-II indicati in Molinari et alii, 2007, è
possibile escludere con sostanziale certezza che essi siano interessati da fenomeni di intrusione del cuneo
salino;  da  quanto  riportato  nella  sezione  idrostratigrafica  del  volume  “Risorse  Idriche  Sotterranee  della
Provincia  di  Ferrara”  infatti,  l’interfaccia  acquea  dolce/acqua  salata  non  è  in  grado  di  spingersi  così
all’interno rispetto alla fascia litorale, rimanendo localizzata all’altezza delle Valli di Comacchio. Per quanto
concerne la vulnerabilità degli  acquiferi  a possibili  contaminazioni derivanti da fonti  locali,  essa varia a
seconda della dislocazione e della tipologia dell’acquifero considerato (freatico o confinato) ed in relazione
al grado di permeabilità dei terreni presenti al disopra delle falde.
Con  specifico  riferimento  all’area  dell’impianto,  rispetto  ad  accidentali  situazioni  di  potenziale
contaminazione,  la  presenza  di  potenti  banchi  sedimentari  a  carattere  coesivo  negli  stati  superficiali
contribuisce alla protezione del sito dalla diffusione di eventuali sostanze nel primo acquifero, determinando
pertanto una minor predisposizione alla vulnerabilità e ad effetti estesi di contaminazione.

Interferenze sulla componente acque sotterranee

In riferimento all’allevamento di progetto, considerando la natura esclusivamente palabile (pollina) delle
deiezioni animali, si può escludere che queste possano percolare e, di conseguenza, produrre contaminazioni
delle matrici acquose sotterranee. Tali deiezioni risultano, inoltre, al riparo da possibili dilavamenti; le scelte
progettuali  adottate  infatti,  ne  prevedono  lo  stoccaggio  per  tutto  il  ciclo  di  allevamento  all’interno  dei
capannoni stessi, e l’allontanamento solamente a fine ciclo, caricandole direttamente sui mezzi ed evitando
così possibili contaminazioni della componente in oggetto.
Le acque meteoriche che interessano le aree scoperte di pertinenza dell’allevamento invece, si infiltrano per
la maggior parte direttamente nel terreno ed in parte vengono convogliate – tramite il sistema di fossi di
scolo  ed  il  sistema  fognario  di  progetto  –  nel  fosso  di  scolo  che  delimita  ad  est  l’area  del  complesso
zootecnico  e  successivamente  nell’Allacciante  Alamari-Marcanale.  Rispetto  allo  stato  di  progetto  si
escludono  anche  eventuali  problemi  legati  alla  dispersione  delle  acque  meteoriche,  in  quanto  tutte  le
pertinenze dell’allevamento (strade interne, aree di servizio, ecc.) sono preparate con pietrisco stabilizzato o
manto  erboso,  mentre  solo  una  minima  parte  risulta  impermeabile  in  quanto  costituita  dalle  piazzole
cementate dei silos dei mangimi, delle cisterne dell’acqua, della cella frigo, dell’arco di disinfezione e di
alcuni marciapiedi.
Infine come accennato in precedenza, l’attività zootecnica non prevede alcun tipo di prelievo da falda, e
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conseguentemente alcun impatto sullo stato quantitativo della risorsa idrica sotterranea; il proprio fabbisogno
idrico sarà, difatti, completamente soddisfatto dalla rete acquedottistica.

3.A.5. Rumore

In base alla zonizzazione acustica del Comune di Ostellato ad oggi vigente, l’area interessata dal progetto
ricade in Classe IV - Area di intensa attività umana, proprio per la presenza dell’insediamento produttivo con
i seguenti Valori limiti di emissione,  60 dBA (diurno) e 50 dBA (notturno) e Valori limiti di immissione  65
dBA (diurno) 55 dBA (notturno).

La principale fonte di rumore a livello provinciale, così come a scala comunale, è rappresentata dal traffico
veicolare;  i  livelli  sonori  determinati  con metodi  previsionali,  basati  sull’associazione di  campionamenti
acustici  puntuali  a  diversa  distanza  dal  ciglio  stradale,  con  dati  di  traffico  relativi  alle  sezioni  viarie
esaminate, mostrano tuttavia che le strade provinciali e statali dell’area di Ostellato, ricadono in zona IV
come previsto dalla rispettiva classificazione acustica comunale.
Per quanto riguarda l’area oggetto di intervento, ricadente in zona IV, non sono note criticità in termini di
superamenti  dei  limiti  massimi  previsti  a  livello  normativo;  la  zona  rurale  è  infatti  interessata  quasi
esclusivamente  da  attività  agricole  che  impiegano macchine  operatrici  per  lo  svolgimento  delle  proprie
funzioni. Oltre a ciò il territorio agricolo circostante presenta un ridotto numero di recettori potenzialmente
sensibile ai superamenti.

Le singole fonti di rumore dell'attività in esame si possono così suddividere:
• capannoni: le fonti di rumore sono attribuibili agli estrattori per la ventilazione forzata (a ciclo continuo)

ed ai riscaldatori d’aria. Gli estrattori – aventi potenza unitaria di 1,0 CV e capacità estrattiva di 36.500
m3/h – verranno posti sui lati posteriori dei capannoni, mentre i riscaldatori – aventi una potenza termica
unitaria pari a 80 kW – saranno installati sul lato est di ognuno di essi. In particolare i capannoni 2-3-4-5-
6 saranno dotati di 12 estrattori d’aria e 5 riscaldatori d’aria, mentre il capannone 1 verrà dotato di 8
estrattori d’aria e 3 riscaldatori d’aria. In totale si avranno 68 estrattori d’aria e 28 riscaldatori d’aria;

• silos: la fonte di rumore è da attribuire alle coclee utilizzate per il carico e lo scarico della struttura.
Mentre le operazioni  di  carico avverranno con periodicità  settimanale,  quelle di  scarico,  giornaliere,
produrranno un rumore simile a quello dell’impianto di alimentazione.

Si ricorda inoltre come la direzione del flusso di uscita degli estrattori d’aria sarà rivolta verso la Valle del
Mezzano, limitando pertanto le emissioni rumorose 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 l’impatto
acustico nonché la dispersione di polveri e piume verso l’esterno del sito. Sulla base di quanto esposto,
considerando che l’azienda ha adottato criteri di costruzione atti alla mitigazione delle emissioni sonore e che
la  specie  allevata  non  è  considerata  rumorosa,  si  può  ritenere  che  le  emissioni  rumorose  generate
dall’allevamento non contribuiscano in modo significativo al peggioramento del clima acustico dell’area in
esame.

3.A.6. Rifiuti

Per  quanto  concerne  i  rifiuti  prodotti  direttamente  ed  indirettamente  dall’attività  di  allevamento,  questi
saranno in quantitativi minimi e, per la maggior parte, non pericolosi; quando classificabili secondo codici
CER, ricadono nelle macrocategorie 02 e 15. Tra i  rifiuti  non compresi nella classificazione ricadono le
carcasse  di  animali  deceduti,  inquadrati  come sottoprodotto,  la  cui  percentuale  è  di  circa  il  4%;  eventi
eccezionali  che possono portare ad un aumento del numero di decessi sono imputabili  a patologie quali
bronchiti infettive, gumboro ed alcune enteriti batteriche particolarmente virulente.
L’attività di gestione dei rifiuti verrà effettuata seguendo le seguenti indicazioni:

• i rifiuti da imballaggio misti saranno posizionati all’interno del deposito dei rifiuti da imballaggio

39

pagina 61 di 88



misti;
• i contenitori in plastica derivanti dall’utilizzo di prodotti disinfettanti saranno lavati con cura con

acqua,  e  le  acque risultanti  dai  risciacqui  verranno aggiunte nelle  vasche o cisterne in  cui  sono
utilizzati i prodotti. Essi saranno posizionati all’interno del deposito dei rifiuti da imballaggio misti e
verranno smaltiti come imballaggi misti o a rendere al fornitore;

• le  acque  di  risulta  provenienti  dall’arco  di  disinfezione,  saranno raccolte  in  una  vasca  a  tenuta
(capacità 3 m3), all’occorrenza svuotata da ditte specializzate con codice CER 02.02.01 - Fanghi da
operazioni di lavaggio e pulizia;

• l’azienda  registrerà  tutti  i  rifiuti  prodotti  sui  registri  di  carico  e  scarico,  come  previsto  dalla
normativa sui rifiuti.

Per  quanto  riguarda  invece  la  manutenzione  dei  mezzi  a  servizio  dell’allevamento,  questa  sarà
commissionata ad aziende esterne, pertanto non vi sarà necessità di gestire ricambi, oli esausti e batterie.
Essendo l’area priva di pubblica fognatura, per gli scarichi di tipo civile, derivanti dai bagni e servizi presenti
nell’edificio comprendente sia l’abitazione del custode sia il locale di servizio, sarà adottato un sistema di
depurazione del  tipo anaerobico con scarico nel  fosso di  scolo che delimita a sud l’area del  complesso
zootecnico.
Con riferimento al lavaggio dei capannoni, previsto solamente in condizioni di emergenza, le acque di risulta
verrebbero immediatamente aspirate e smaltite da ditte autorizzate con codice CER 02.02.01 – Fanghi da
operazioni di lavaggio e pulizia.

Le  carcasse  degli  animali  infine,  verranno  collocate  nella  cella  frigo,  posizionata  presso  l’ingresso  del
complesso zootecnico, e smaltite come sottoprodotti di categoria due come previsto dalla vigente normativa.
La cella frigo sarà vuotata al termine di ogni ciclo di allevamento.

Non saranno presenti rifiuti sanitari in quanto non sono previsti cicli di vaccinazioni.

INTEGRAZIONI

La ditta precisa che i residui da lavaggio dei piazzali provenienti dallo spazzamento si possono smaltire con
la pollina in uscita.

Per i fanghi provenienti dalla pulizia dei capannoni (in condizioni di emergenza) la ditta precisa che il codice
CER idoneo da attribuire è riferibile alla categoria “02.01.” e non “02.02.”

3.A.7. Salute pubblica

I recenti  casi  di  influenza aviaria che hanno interessato il  territorio provinciale si  sono conclusi  con un
abbattimento totale degli animali presenti negli allevamenti coinvolti, evitando pertanto la propagazione del
virus al di fuori degli stessi.
In  virtù  dell’esperienza  dell’azienda  nel  comparto  avicolo  e  delle  tecnologie  impiegate  per  la  gestione
dell’attività,  è possibile affermare che, qualora dovessero verificarsi casi nell’impianto oggetto di studio,
l’azienda sarà in grado di affrontare tali emergenze in modo immediato e secondo un protocollo stabilito.
A  scongiurare  possibilità  di  contagi  accidentali  concorre  anche  la  localizzazione  isolata  del  sito  di
allevamento.
Inoltre, ad ulteriore garanzia della salubrità del sito, verranno adottate metodologie progettuali e costruttive
studiate per evitare (per quanto possibile), contagio e diffusione; i polli infatti, verranno allevati all’interno di
capannoni chiusi, in cui le finestre saranno dotate di reti antipassero e gli estrattori d’aria di reti antipassero e
serrande.
Oltre  alle  problematiche  igienico  sanitarie  legate  all’influenza  aviaria,  verranno inoltre  adottate  tutte  le
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tecniche necessarie atte a limitare la proliferazione di insetti e di altri agenti zoonotici; nel primo caso dovrà
essere 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 prevede:

• la disinfezione accurata dei ricoveri e delle attrezzature di stabulanza;
•  il lavaggio e la disinfezione degli automezzi tramite arco di disinfezione;
•  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;
• la  recinzione  completa  del  sito,  e  la  relativa  manutenzione,  per  evitare  l’entrata  accidentale  di

animali e persone in allevamento.

3.A.8. Viabilità

Considerate le relazioni tra ubicazione geografica del sito, viabilità a servizio dell’allevamento e località di
produzione e  reperimento delle  materie  prime,  è  stato studiato un itinerario che limiti  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.
Il  percorso  che  verrà  seguito  dalla  prevalenza  dei  mezzi  contenenti  le  materie  prime  necessarie,  che
giungeranno dal RA 8 Ferrara-Porto Garibaldi, seguirà il tratto della SP 68 di Codigoro fino all’intersezione
con la Strada Imola, e successivamente proseguirà verso la Strada Dianti, la Strada Case Matte ed infine la
Strada Purgatorio I mezzi necessari all’esercizio dell’attività sono quantificabili mediamente in 1 transiti al
giorno, esclusivamente nel periodo diurno, ripartiti in diverse categorie a seconda del loro utilizzo, come
riassunto nella Tabella sottostante. Non sono invece previsti mezzi leggeri in quanto i 2 operai previsti sono i
custodi dell’allevamento.

L’attività zootecnica prevista comporterà un incremento dei flussi di traffico, concentrato principalmente al
termine del ciclo di allevamento; in particolare, utilizzando come riferimento i dati riportati nella Tabella
soprastante, si può stimare un numero massimo medio di veicoli/giorno:

• pari  a  7  automezzi  pesanti  in  fase  di  preparazione dell’allevamento/riempimento  dei  capannoni
(consegna lettiera, mangime e pulcini);

• pari a 8 automezzi pesanti in fase di fine ciclo/svuotamento dei capannoni (ritiro pollastre, pollina e
capi morti).

Considerando una possibile interferenza con la viabilità locale e provinciale, va innanzitutto ricordato che la
SP 68 di Codigoro è classificata – secondo il PSC del Comune di Ostellato – come viabilità di interesse
regionale, ed è già di fatto interessata dal passaggio di mezzi pesanti.
In riferimento alla Strada Purgatorio, il cui fondo è costituito da stabilizzato e ghiaia, essa è già interessata
dal transito di mezzi agricoli pesanti; pertanto, tenendo infine conto dell’esiguo numero di automezzi che
giornalmente giungeranno all’allevamento, paragonabile a quello generato da un’eventuale attività agricola
tradizionale qualora non ci fosse l’attività oggetto del presente studio, è possibile escludere l’originarsi di
significative ripercussioni negative sulla rete infrastrutturale a servizio dello stesso.
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3.A.9. Paesaggio

L’attività zootecnica prevista si presenta come un elemento inserito da anni nel contesto paesaggistico locale,
caratterizzato da aspetti monotoni tipici di aree agricole a dominanza seminativa, prive quindi di pregio e di
interesse paesistico-ambientale.
L’area del complesso zootecnico è caratterizzata da una buona schermatura visiva lungo i confini sud, ovest
e parte di quello nord; durante la fase di cantiere sarà eseguita una sistemazione dello stato vegetazionale
attuale – con sostituzione delle piante in cattivo stato o cadute –,  ed è prevista l’implementazione della
vegetazione lungo i lati nord ed est, al fine di completare la schermatura visiva attorno all’area di studio. Si
auspica inoltre una costante manutenzione una volta avviata l’attività. Per quanto concerne la colorazione dei
muri perimetrali e della copertura, la scelta della tonalità è stata effettuata al fine di non creare un drastico
contrasto visivo con i toni caratterizzanti la zona d’impianto.
Sul sito di proprietà della ditta sono già attualmente presenti tutte le strutture necessarie all’allevamento;
queste subiranno solamente una ristrutturazione, senza aumento delle superfici coperte, lasciando pertanto
immutato l’impatto sui caratteri paesaggistici tipici di queste zone ormai significativamente antropizzate.

3.A.10. Ecosistemi, flora e fauna

L’attività  zootecnica prevista  si  presenta  come un elemento inserito  da anni  nel  contesto locale;  non si
prevedono pertanto variazioni sostanziali né nelle peculiarità degli habitat presenti, né nella fauna e nella
flora  che  li  caratterizzano.  Lievi  effetti  di  disturbo  sulla  fauna  locale,  non  dissimili  da  quelli  dovuti
all’attività  agricola,  si  possono verificare  nell’esercizio dell’attività,  per  via  della  presenza umana  e  dei
rumori  legati  alle  macchine  a  servizio  dell’allevamento.  Va  specificato  che  la  zona  agricola  non  è
caratterizzata dalla presenza di specie naturalistiche di pregio, e che l’area è sufficientemente distante dalla
ZPS IT4060008 “Valle del Mezzano”, tanto da non interferirvi e da non aumentarne, quindi, la vulnerabilità.
Tale affermazione viene confermata dalla Pre-Valutazione di INCidenza Ambientale ai sensi della D.G.R. n.
1191 del 30 luglio 2007 presentata unitamente al presente studio, secondo la quale gli interventi proposti
determinino un’incidenza negativa valutabile come “bassa”.
Inoltre, in osservanza della L.R. n. 19 del settembre 2003 “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento
luminoso e di risparmio energetico”, va ricordato come l’area di impianto richieda un fabbisogno relativo di
illuminazione, necessario solamente al controllo notturno del complesso zootecnico. A tal proposito verranno
installati per ogni capannone, un lampione con un faro LED di potenza pari a 100 watt, che direzionerà il
fascio luminoso verso terra, evitandone pertanto la diffusione verso l’alto e quindi senza provocare disturbo
agli uccelli notturni in volo.

Dalla presente analisi si può pertanto concludere che le interferenze derivanti dall’allevamento, non possano
essere considerate rilevanti rispetto alla vulnerabilità dell’area.

3.A.11. Misure di monitoraggio e mitigazione degli impatti

L’azienda,  rientrando  nell’ambito  dell’Autorizzazione  Integrata  Ambientale,  propone  un  piano  di
monitoraggio per l’intero comparto di allevamento, che non è esclusivamente di natura ambientale, ma anche
finalizzato ad una migliore gestione aziendale, con conseguenti risvolti positivi anche sul piano ambientale.
Per una dettagliata analisi del Piano di Monitoraggio, si rimanda quindi agli allegati a corredo dell’istanza di
A.I.A..
Le misure per una corretta gestione ambientale dell’allevamento si basano sia su corrette pratiche gestionali
che  su  veri  e  propri  interventi  finalizzati  al  miglioramento  delle  prestazioni  ambientali  del  ciclo  di
allevamento ed eventualmente alla mitigazione di possibili impatti negativi sull’ambiente. Per questo aspetto,
si  rimanda invece al  capitolo 7 della Relazione di  A.I.A. contenete una valutazione integrata dell’intero

42

pagina 64 di 88



impianto in rapporto alle Migliori Tecniche Disponibili previste per il settore degli allevamenti ed adottate
dal Gestore.
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3.B. VALUTAZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Rete Natura 2000

L'allevamento risulta esterno alle aree appartenenti alla Rete Natura 2000.

E' stato comunque presentato uno studio di incidenza in merito al sito ZPS IT4060008 “Valle del Mezzano”;
la  valutazione  d'incidenza condotta  dal  Servizio preposto  della  Regione Emilia  Romagna  ha dato  esito
positivo con prescrizioni.

Rumore
Dalla  valutazione  previsionale  di  impatto  acustico  si  evince  il  rispetto  dei  limiti  previsti  dal  D.P.C.M.
14/11/1997 e dalla zonizzazione acustica del Comune di Ostellato.

Viabilità

E' stato presentato un piano traffico di dettaglio, con i percorsi che la Ditta intende effettuare per raggiungere
l'allevamento,  dal  quale  si  evince  che  la  media  annua  di  mezzi  pesanti  che  transitano  sul  territorio  di
Ostellato è di 1 camion/giorno, senza attraversare i centri abitati, traffico che si ritiene compatibile con la
viabilità esistente.

Emissioni in atmosfera
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.

Emissioni odorigene
Nel  complesso  lo  sviluppo  di  odori  non  risulta  essere  significativo  nell’arco  dell’anno  in  quanto  le
operazioni di pulizia e di carico della lettiera esausta avvengono in tempi relativamente brevi (3 giorni al
massimo).
La pollina non viene stoccata nei piazzali  antistanti  ai  capannoni ma caricata sui mezzi di trasporto per
l'immediato allontanamento dall'allevamento.
Sono previsti tutti gli accorgimenti gestionali applicabili per l'allevamento in esame propri delle BAT.

Scarichi

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

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha rilasciato parere favorevole allo scarico indiretto nel condotto
consorziale  denominato  Allacciante  Marcanale-Alamari  delle  acque  meteoriche  (S2)  e  di  quelle  reflue
domestiche (S1), indicandone le caratteristiche idrauliche, come da progetto.
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Per quanto riguarda gli scarichi domestici, il sistema di trattamento finale prevede l'installazione di una vasca
ad ossidazione totale per 8 a.e.. Considerato che la zona non è servita da pubblica fognatura, per lo scarico in
corpo idrico superficiale  (scolina),  vanno manutentati  i  dispositivi  come da scheda tecnica allegata  alla
documentazione integrativa.

Suolo

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.

Mitigazioni

Come  interventi  di  mitigazione  si  recepisce  quanto  emerso  dall'esito  della  Valutazione  d'Incidenza  che
propone di creare fasce tampone attorno a tutto il perimetro dell’impianto, opportunamente strutturate (strato
erbaceo, arbustivo e arboreo) e di idonea larghezza, utilizzando specie autoctone, al fine di garantire una
mitigazione dell’impatto soprattutto per quanto riguarda traffico, rumore e polveri sul territorio circostante e
sulle specie e gli habitat che esso ospita.

Per  altri  accorgimenti  gestionali  (BAT)  si  fa  riferimento  a  quanto  riportato  nel  documento  di  AIA che
costituisce allegato del presente provvedimento di VIA.  
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3.C. CONDIZIONI PRESCRITTIVE IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

MITIGAZIONE
1. creare fasce tampone attorno a tutto il perimetro dell’impianto, opportunamente strutturate (strato erbaceo,
arbustivo e arboreo) e di idonea larghezza, utilizzando specie autoctone, al fine di garantire una mitigazione
dell’impatto soprattutto per quanto riguarda traffico, rumore e polveri sul territorio circostante e sulle specie
e gli  habitat che esso ospita; tale intervento va effettuato in aderenza al vigente Regolamento del Verde
Pubblico e Privato del Comune di Ostellato, allegato D al Regolamento Urbanistico Edilizio;

2. effettuare adeguati interventi periodici di disinfestazione e derattizzazione;

RUMORE

3.  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;

ACQUE/SCARICHI

4.  le acque meteoriche provenienti  dai pluviali  e piazzali  di pertinenza dell’area produttiva, non devono
venire  a  contatto  con  materiale  che  può  rilasciare  sostanze  pericolose  e/o  persistenti  nell’ambiente
(lavorazioni/operazioni  “sporcanti”,  stoccaggio  rifiuti,  etc.)  prima  del  loro  conferimento  in  corpi  idrici
superficiali;

5.    considerato che la zona non è servita da pubblica fognatura, i dispositivi relativi allo scarico in corpo
idrico  superficiale  (scolina)  vanno  manutentati  come  da  scheda  tecnica  allegata  alla  documentazione
integrativa;

6. immediatamente a monte dello scarico delle acque meteoriche S2 va realizzato un pozzetto di ispezione e
campionamento a norma per i controlli che si dovessero rendere necessari da parte di Arpae ST;

RIFIUTI DA DEMOLIZIONE
7. i rifiuti provenienti dalla ristrutturazione dei fabbricati durante le attività di cantiere, compresa la vasca in
cemento  armato,  vanno smaltiti  secondo le  norme vigenti  ponendo particolare  attenzione  alle  eventuali
componenti in amianto, anche nel rispetto, per il deposito temporaneo, dei criteri dettati dall’art. 183, comma
1, lettera bb) del D. Lgs. 152/06;

VIABILITA'

8. prima dell'inizio dell'attività, dovrà essere effettuato un sopralluogo congiunto fra Comune di Ostellato e
la Ditta per constatare lo stato dei luoghi in quel momento. La Ditta si assume il compito di mantenere
costantemente le condizioni della strada come constatate all'inizio dell'attività. Qualora ciò non avvenga, il
Comune solleciterà l'adempimento per iscritto da eseguirsi entro 3 giorni dalla segnalazione. In ogni caso,
non dovranno mai venir meno le condizioni di sicurezza della strada e la Ditta, per tale adempimento, dovrà
assumersi l'obbligo di provvedere con immediatezza.
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4. CONCLUSIONI

A  conclusione  delle  valutazioni  espresse  nei  quadri  di  riferimento  programmatico,  progettuale  ed
ambientale, la Conferenza di  Servizi ritiene che il  progetto in esame sia nel  complesso ambientalmente
compatibile e realizzabile fatte salve le prescrizioni e condizioni riportate ai punti 1.C, 2.C e 3.C, e che
vengono di seguito elencate.

Si specifica che il controllo dell'ottemperanza delle seguenti prescrizioni del provvedimento di VIA 1), 10),
11), 12), 13), 15) e 18) spetta al Comune, 8) e 9) spetta ai Vigili del Fuoco, 5) e 7) all'AUSL, 2),  3),  4),  6),
14), 16) , 17) ad Arpae.

Si evidenzia che i titoli abilitativi compresi nel Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) sono
assunti in conformità delle disposizioni del provvedimento di VIA e delle relative condizioni ambientali.
Infine, si  fa presente che le valutazioni e le prescrizioni degli  atti  compresi nel PAUR (e riportati  nella
tabella  a  pag.  6  e  7  del  presente  verbale)  sono state  condivise  in  sede  di  Conferenza  di  Servizi.  Tali
prescrizioni  sono vincolanti  al  fine della realizzazione e gestione del  progetto e dovranno quindi  essere
obbligatoriamente ottemperate.

1.  per quanto attiene le opere di compensazione, dovrà essere cura della Ditta prendere contatti con l’ufficio

lavori pubblici del Comune di Ostellato per concordare le compensazioni in relazione agli impatti attesi;
tali accordi vanno formalizzati prima dell'inizio dei lavori;

2. dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

3.  il gestore dovrà inviare ad ARPAE (SAC e ST) e Unione Valli e e Delizie, prima dell'inizio dei lavori, un

crono-programma dettagliato delle fasi realizzative dell'intervento;

4.  l’attività  produttiva dovrà essere  condotta con modalità  e mezzi  tecnici  tali  da  evitare inconvenienti

ambientali, igienico sanitari, danni o nocumento alcuno per l’ambiente e la popolazione;

5.  gli impianti e le strutture dovranno essere regolarmente sottoposti a manutenzione e conservati in perfetta

efficienza, secondo le eventuali prescrizioni degli organi di controllo, al fine di garantire la sicurezza per
il Personale addetto e la popolazione residente;

6.  eventuali  modifiche  alla  configurazione d'impianto così  come  valutata  e  approvata,  anche  a  seguito

dell'espressione di ulteriori pareri non ricompresi in questa procedura di Valutazione Impatto Ambientale
(ad esempio, Vigili del Fuoco), dovranno essere oggetto di comunicazione da parte del Gestore, tesa alla
verifica  della  necessità  di  assoggettare  tali  modifiche  a  ulteriori  procedure  in  materia  di  VIA e/o
modifiche all'Autorizzazione Integrata Ambientale;

7.  vengano effettuate prove di funzionalità del sistema di allarme con frequenza almeno settimanale e che

siano presenti in allevamento una procedura scritta che ne individui le modalità di effettuazione e la
persona responsabile nonché una registrazione (cartacea o informatizzata) dei controlli effettuati;

8.  per l'installazione dei generatori di aria calda, non soggetti a controllo e presentazione di SCIA, devono

essere integralmente osservate le norme di prevenzione incendi ed i criteri di sicurezza antincendio in
vigore, nonché le norme di buona tecnica come da D.M. 12/04/1996;

9.  ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, la Ditta a lavori ultimati e prima dell'esercizio dell'attività, dovrà

presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata dalla documentazione prevista
dall'art.  4  del  D.M.  07/08/2012,  utilizzando  la  modulistica  allegata  al  decreto  DCPST n.  200  del
31/10/2012;

10. per  quanto  attiene  la  realizzazione  delle  opere  edilizie,  queste  dovranno  essere  precedute  dalla

presentazione, presso il SUAP dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, della SCIA ai sensi dell’art. 13
L.R. 15/2013;

11. creare  fasce  tampone  attorno  a  tutto  il  perimetro  dell’impianto,  opportunamente  strutturate  (strato

erbaceo, arbustivo e arboreo) e di idonea larghezza, utilizzando specie autoctone, al fine di garantire una
mitigazione  dell’impatto  soprattutto  per  quanto  riguarda  traffico,  rumore  e  polveri  sul  territorio
circostante e sulle specie e gli habitat che esso ospita; tale intervento va effettuato in aderenza al vigente
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Regolamento  del  Verde  Pubblico  e  Privato  del  Comune  di  Ostellato,  allegato  D  al  Regolamento
Urbanistico Edilizio;

12. effettuare adeguati interventi periodici di disinfestazione e derattizzazione;

13. 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;

14. le acque meteoriche provenienti dai pluviali e piazzali di pertinenza dell’area produttiva, non devono

venire  a  contatto  con  materiale  che  può  rilasciare  sostanze  pericolose  e/o  persistenti  nell’ambiente
(lavorazioni/operazioni “sporcanti”, stoccaggio rifiuti, etc.) prima del loro conferimento in corpi idrici
superficiali;

15. considerato che la zona non è servita da pubblica fognatura, i dispositivi relativi allo scarico in corpo

idrico superficiale (scolina) vanno manutentati  come da scheda tecnica allegata alla documentazione
integrativa;

16. immediatamente a monte dello scarico delle acque meteoriche S2 va realizzato un pozzetto di ispezione

e campionamento a norma per i controlli che si dovessero rendere necessari da parte di Arpae ST;

17. i rifiuti provenienti dalla ristrutturazione dei fabbricati durante le attività di cantiere, compresa la vasca

in cemento armato, vanno smaltiti secondo le norme vigenti ponendo particolare attenzione alle eventuali
componenti in amianto, anche nel rispetto, per il deposito temporaneo, dei criteri dettati dall’art. 183,
comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/06;

18. prima dell'inizio dell'attività, dovrà essere effettuato un sopralluogo congiunto fra Comune di Ostellato e

la Ditta per constatare lo stato dei luoghi in quel momento. La Ditta si assume il compito di mantenere
costantemente le condizioni della strada come constatate all'inizio dell'attività. Qualora ciò non avvenga,
il Comune solleciterà l'adempimento per iscritto da eseguirsi entro 3 giorni dalla segnalazione. In ogni
caso,  non  dovranno  mai  venir  meno  le  condizioni  di  sicurezza  della  strada  e  la  Ditta,  per  tale
adempimento, dovrà assumersi l'obbligo di provvedere con immediatezza.
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ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1434 del 22/03/2018

Oggetto Dlgs 152/2006 e s.m.i.  LR 21/04. Azienda Agricola Busi
Lorenzo, con sede legale in Via G. Falcone 28, 46030 a
Pomponesco  (MN)  e  impianto  in  Via  Purgatorio,  23,
località  Libolla  in  Comune  di  Ostellato.  Autorizzazione
integrata  ambientale  per  l'installazione  inerente
l'allevamento di polli da carne, in Comune di Ostellato.

Proposta n. PDET-AMB-2018-1433 del 19/03/2018

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dirigente adottante PAOLA MAGRI

Questo giorno ventidue MARZO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il
Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina
quanto segue.

Allegato parte integrante - 2
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OGGETTO: Dlgs 152/2006 e s.m.i. – LR 21/04. Azienda Agricola Busi Lorenzo, con sede legale in Via G.

Falcone 28, 46030  a Pomponesco (MN) e impianto in Via Purgatorio, 23, località Libolla in Comune di

Ostellato.

Autorizzazione integrata ambientale per l’installazione inerente l'allevamento di polli da carne, in Comune di

Ostellato.

IL DIRIGENTE

Richiamato il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e in particolare il Titolo III-Bis

della Parte Seconda “L’Autorizzazione Integrata Ambientale” che disciplina le condizioni per il rilascio

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);

Vista la L.R. n. 21/2004 “Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

Visto il D.M. del 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie

e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05”;

Viste le D.G.R. n. 667/2005 “Individuazione delle modalità di determinazione da parte delle Province

degli anticipi delle spese istruttorie per il rilascio dell’AIA”, n. 1913/2008 “Integrazione ed adeguamento

ai sensi dell’art. 9 del D.M. 24/04/08”, n. 155/2009 e n. 812/2009 “Modifiche e integrazioni al tariffario

da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05”;

Vista  la  domanda,  trasmessa  in  data  04/08/2017, assunta  agli  atti  di  ARPAE  ai

PGFE/2017/8940/8941/8942  del  03/08/2017, della  AZIENDA AGRICOLA  Busi  Lorenzo,  per

l’attivazione della procedura di VIA ai sensi del al titolo III della LR 9/99 e smi e DLgs 152/06 e smi e

contestuale rilascio di AIA per il progetto relativo “alla realizzazione di un nuovo allevamento di polli da

carne” in Comune di Ostellato. Alla domanda erano allegati il prescritto Studio di Impatto Ambientale

(SIA) e il progetto definitivo dell’opera.

Visto che la domanda di rilascio dell’AIA, con procedura congiunta VIA e AIA, è stata trasmessa anche

tramite  il  portale  IPPC  della  Regione  Emilia  Romagna,  assunta  al  Protocollo  di  ARPAE  con

PGFE/2017/8934, 

Assunto che per gli allevamenti esiste la “Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del

15/02/2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert. dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 
04290860370
Struttura Autorizzazioni Concessioni di Ferrara 
Corso Isonzo 105/a, 44121 Ferrara tel 0532 299552 | fax 0532 299553 | PEC aoofe@cert.arpa.emr.it
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intensivo  di  pollame  o  di  suini,  ai  sensi  della  direttiva  2010/75/UE  del  Parlamento  Europeo  e  del

Consiglio”, pubblicate in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 21/02/2017 ;

Assunto che per l’individuazione dei criteri generali per uno svolgimento omogeneo della procedura di

AIA degli  impianti esistono le “Linee guida recanti i  criteri  per l’individuazione e l’utilizzazione delle

migliori tecniche disponibili - Linee guida generali” emanate con Decreto del Ministero dell’Ambiente e

della Tutela del Territorio del 31/01/2005;

Assunto che per la determinazione del Piano di Monitoraggio e Controllo degli impianti sottoposti ad

AIA esistono le “Linee guida recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche

disponibili  -  Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio” emanate con Decreto del Ministero

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 31/01/2005;

Assunto che per la conduzione dell’analisi  degli  aspetti  economici  e degli  effetti  incrociati  correlati

all'attuazione delle disposizioni della normativa IPPC agli impianti sottoposti ad AIA esistono le “Linee

guida  in  materia  di  analisi  degli  aspetti  economici  e  degli  effetti  incrociati  per  le  attività  elencate

nell'allegato I del DLgs 59/05” emanate con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 01/10/2008;

Assunto che per l’efficienza energetica degli impianti sottoposti ad AIA esiste il Bref “Energy Efficiency“,

adottato dalla Commissione Europea nel febbraio 2009;

Richiamata  l’istruttoria  effettuata  da  questa  Amministrazione  come  definita  al  Paragrafo  A.3  “ Iter

istruttorio” dell’Allegato Tecnico “Condizioni dell’AIA”;

Visto  l’esito  della  Conferenza di  Servizi  del  21/12/2017,  che ha approvato il  rilascio  dell’AIA della

Società Agricola Busi Lorenzo  per l’installazione a Ostellato (FE);

Ritenuto, sulla base degli elementi e delle valutazioni e pareri sopraccitati e dell’istruttoria effettuata da

questa Amministrazione come definita al Paragrafo A.3 dell’Allegato Tecnico “Condizioni dell’AIA”, che

l’impianto risponde alle condizioni di soddisfacimento dei principi della norma IPPC;

Considerate le osservazioni  scritte allo schema di  Autorizzazione Integrata Ambientale,  inviato alla

Società  Agricola  Busi  Lorenzo   in  data  19/02/2018  (PGFE/2018/2034),  trasmesse  dalla  Società

medesima ad ARPAE SAC di  Ferrara in data 28/02/2018, con nota assunta PGFE/2018/2658 del

05/03/2018; 

Ritenuto di poter accogliere tutte le osservazioni sopraccitate;

Valutato  quindi  di  poter  procedere  al  rilascio  dell’Autorizzazione  Integrata  Ambientale,  alle

condizioni descritte nel presente atto;
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Dato atto che l’Allegato Tecnico “Condizioni dell’AIA” costituisce parte integrante del presente atto

amministrativo, quale atto contenente tutte le condizioni di esercizio dell’impianto in oggetto;

• Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n.  56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e

fusioni di comuni”;.

- La Legge Regionale  30 luglio  2015 n.  13 “Riforma del  sistema di  governo regionale  e locale e

disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

- la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale

dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae).

- la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione

della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione

(UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del

personale delle Province e della Città Metropolitana;

- le  Deliberazioni  del  Direttore  Generale  di  ARPA  n.  87/2015  e  n.  96/2015  di  approvazione,

rispettivamente,  dell’assetto  organizzativo  generale  ed  analitico  dell’  Agenzia  regionale  per  la

prevenzione,  l’ambiente  e  l’energia  dell’Emilia-Romagna  (Arpae)  e  del  documento  manuale

organizzativo di Arpae;

- la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di

funzionino materia di VAS VIA AIA e AUA;

• Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13,

con  il  trasferimento  alla  nuova  Agenzia  regionale  per  la  prevenzione,  l’ambiente  e  l’energia

dell’Emilia-Romagna (Arpae)  delle  competenze  in  materia  ambientale  dei  Settori  Ambiente delle

Province  e  della  Città  Metropolitana  di  Bologna,  dal  1°  gennaio  2016  è  divenuta  operativa  la

riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica,

disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R.

n. 13/2015, è stato conferito all’Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura

Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG

n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale.  Conferimento degli  incarichi dirigenziali,  degli

incarichi  di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al  personale trasferito dalla

Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n.

13/2015”;
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• Richiamato l’atto n. 118 del 14/12/2017 con il quale il Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni

di Ferrara proroga l'incarico fino al 31/12/2018 alla Dott.ssa Gabriella Dugoni Responsabile della P.O.

Sviluppo Sostenibile, quale responsabile del procedimento amministrativo in materia di AIA;

• Visto che la Società Agricola Busi Lorenzo  ha provveduto al versamento delle spese istruttorie come

richiesto dal D.M. 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e

ai  controlli  previsti  dal  D.Lgs.  59/2005”,  e  dalle  delibere  G.R.  n.  1913  del  17/11/2008,  n.  155  del

16/02/2009 e n. 812 del 08/06/2009 di integrazione, adeguamento e modifica ai sensi dell’art. 9 dello

stesso D.M., come meglio indicato al punto B.1;

• La Società Azienda Agricola Busi Lorenzo, con nota inviata via PEC assunta al PGFE/2018/3269 del

16/03/2018, ha dichiarato di avere assolto all'imposta di bollo, conservando la marca da bollo numero

Identificativo 01170270404852 del15/03/2018 assieme al presente atto;

D I S P O N E

ai sensi dell’art 10 della LR 21/04, di  rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Azienda Agricola

Busi  Lorenzo,  C.F  BSULNZ62E10L826J e PIVA 01817690207,  con  sede legale  Pomponesco  (MN),  Via

Giovanni  Falcone,  28  e  impianto  in  Comune  di  Ostellato  (FE),  via  del  Purgatorio,  23,  per  l’attività  di

allevamento di polli da carne (punto 6.6, lett. a), All. VIII alla Parte II, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i)., per una

potenzialità massima pari a posti pollame 204.192.

La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. Il gestore dovrà rispettare tutte le indicazioni contenute nell’allegato “Condizioni dell’AIA”;

2. Fatto salvo quanto specificato al punto D2.3 delle Condizioni dell’AIA, in caso di modifica degli impianti

il  gestore comunica le  modifiche progettate dell'impianto.  Tali  modifiche saranno valutate  ai  sensi

dell’art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

3. Il Gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e tutte le

disposizioni  non  regolamentate  nel  presente  atto,  pena  applicazione  della  relativa  normativa

sanzionatoria di settore.

4. Il  presente  provvedimento  è  soggetto  a  riesame qualora  si  verifichi  una  delle  condizioni  previste

dall’articolo 29 octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

5. In  particolare,  è  soggetto  a  riesame,  disposto  sull'installazione  nel  suo  complesso,  quando sono

trascorsi 10 anni dal rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. A tal fine il  Gestore, ai sensi

dell’articolo 29-octies comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., deve inviare alla Autorità Competente,
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entro il 22/03/2028, una domanda di riesame corredata da una relazione contenente un aggiornamento

delle informazioni di cui all'articolo 29-ter comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: fino alla pronuncia in

merito al riesame dell'Autorità Competente, il Gestore continua l'attività sulla base della presente AIA.

6. Le attività di controllo programmato relative alla presente Autorizzazione sono svolte da ARPAE (art. 12

comma 2, L.R. 21/04): le spese occorrenti per le attività di controllo programmato da parte dell’organo

di controllo, previste nel piano di monitoraggio dell’impianto, sono a carico del gestore come previsto

dal D.M. 24/04/08 “Modalità,  anche contabili,  e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai

controlli previsti dal D.Lgs. 59/05”, e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/08, n.

155 del 16/02/09 e n. 812 del 08/06/09.

Il presente atto, firmato digitalmente, è allegato alla Delibera relativa al provvedimento autorizzatorio unico

regionale ai sensi dell' art. 27 – bis del D.Lgs 152/2006. La Regione provvederà al rilascio al Gestore ed alla

trasmissione,  ad AUSL di  Ferrara  -  Dipartimento  di  Sanità  Pubblica  e  Ufficio  Veterinario,  all’Unione dei

Comuni Valli e Delizie, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al Comando Vigili del Fuoco di Ferrara ,

nonché alla relativa pubblicazione sul BURER.

L’autorità competente, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di

autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell’atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente

normativa nazionale e regionale.

Ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro

l’atto stesso, alternativamente al TAR dell’Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed

entro 120 gg. dal ricevimento del presente atto.

F.to digitalmente
La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri 
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SERVIZIO AREE PROTETTE FORESTE

E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

IL RESPONSABILE

ENZO VALBONESI

 
 INVIATO TRAMITE PEC

 ARPAE 
 Struttura Autorizzazioni e  
 Concessioni di Ferrara
 aoofe@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Realizzazione di un allevamento di 204.192 polli da carne in località Libolla in 
Comune di Ostellato (FE) - località Libolla - Procedura integrata di VIA e AIA. Richiedente: 
Azienda Agricola Busi Lorenzo. Valutazione di Incidenza.

In riferimento alla Vs. richiesta relativa alla Valutazione di incidenza per ristrutturare ed 
adeguare tecnologicamente l’allevamento zootecnico in oggetto, che si trova esternamente (ad 
una distanza di circa 1200 metri) al sito di rete Natura 2000 ZPS IT4060008 “Valle del 
Mezzano”, 

Visti:

- le Direttive 2009/147/CE, che sostituisce la Direttiva  79/409/CEE “Uccelli - Conservazione 
degli uccelli selvatici”, e 92/43/CEE “Habitat - Conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” con le quali si prevede che, al fine di 
tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati 
membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS 
(Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica 
europea, definita "Rete Natura 2000";

- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 
flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, 
con i quali, unitamente alla legge n. 157/92, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive 
comunitarie;

- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 “Disposizioni in materia ambientale” che al Capo I, 
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Allegato parte integrante - 3
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artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell’ambito di applicazione della Direttiva 
comunitaria n. 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della 
rete Natura 2000;

- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del 
sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000” e ss.mm.ii.;

- la Legge Regionale 31 luglio 2006, n. 15 “Disposizioni per la tutela della fauna minore in 
Emilia-Romagna”;

- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4 “Adeguamenti normativi in materia ambientale. 
Modifiche a Leggi regionali” (artt. 34 e 35);

- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle 
aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone 
e del Piacenziano”;

- la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e 
locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”; 

- la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 22 “Disposizioni collegate alla legge regionale di 
stabilità per il 2016”;

- la Legge Regionale 20 maggio 2016, n. 9 “Legge comunitaria regionale per il 2016”;

Viste, inoltre, le Deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1191/07 “Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la 
conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per 
l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 7/04” 
con la quale si definiscono le procedure amministrative per la proposta di aggiornamento 
dei siti esistenti e per l’individuazione di nuovi siti e, contestualmente, si definiscono i due 
livelli delle misure di conservazione; quello generale, di competenza regionale, e quello 
specifico, di competenza degli Enti gestori dei siti Natura 2000;

- n. 893/12 con la quale è stato aggiornato l’elenco complessivo dei Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti nella Regione Emilia-
Romagna, ai sensi delle Direttive CEE “Uccelli” e “Habitat”;

- n. 1419/13 “Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) -
Recepimento DM n. 184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 
conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione 
Speciale (ZPS)”;

- n. 742/16 “Approvazione delle Misure Specifiche di Conservazione e/o dei Piani di Gestione 
dei Siti Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna”;

- le Misure di conservazione specifiche ed il formulario del sito di rete Natura 2000
interessato;

- la documentazione tecnica pervenuta.

Espletata la procedura di Valutazione di Incidenza, dalla quale si evince che la concessione 
oggetto dell’autorizzazione non determina incidenza negativa significativa sulla Zona di

pagina 80 di 88



Protezione Speciale interessata, con la presente si comunica l’esito positivo della pre-
valutazione di Incidenza, in quanto la concessione risulta compatibile con la corretta gestione 
dei siti della Rete Natura 2000 nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- creare fasce tampone attorno a tutto il perimetro dell’impianto, opportunamente strutturate 
(strato erbaceo, arbustivo e arboreo) e di idonea larghezza, utilizzando specie autoctone, al 
fine di garantire una mitigazione dell’impatto soprattutto per quanto riguarda traffico, rumore 
e polveri) sul territorio circostante e sulle specie e gli habitat che esso ospita;

- effettuare adeguati interventi periodici di disinfestazione e derattizzazione.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio

 Dott. Enzo Valbonesi

  Firmato digitalmente 

FB/pb

EV_FB_ARPAE_FE_VIA_busi.pdf

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato sottoscritto
con firma digitale predisposto e conservato presso l’Amministrazione in conformità al D.lgs. 82/2005 (CAD) e
successive modificazioni.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valerio Marroni, Responsabile del SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2018/595

IN FEDE

Valerio Marroni

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2018/595

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 542 del 16/04/2018

Seduta Num. 16
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