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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

1. PREMESSO CHE:

1.1 Con  note  acquisite  da  ARPAE  SAC  Ferrara  al  prot.  NN.
PGFE/2017/8787 del 31/07/2017 e PGFE/2017/8812 del 01/08/2017, la
Società Agricola Liberelle I° ha presentato la documentazione per
l’attivazione della procedura di screening ambientale ai sensi del
titolo  II della  LR 9/99  e DLgs  152/06 relativa  al progetto  di
“Ristrutturazione  capannoni  nr.  3  e  6  per  incremento  capi
allevabili presso il complesso zootecnico sito in via Mezzano Nord
Ovest” in Comune di Ostellato (FE);

1.2 il progetto è assoggettato a procedura di screening ai sensi
dell'Allegato IV, punto 8 lettera t) del Dlgs 152/06 “Modifiche o
estensioni di progetti di cui all’allegato III o all'allegato IV
già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono
avere  notevoli  ripercussioni  negative  sull’ambiente  (modifica  o
estensione non inclusa nell’allegato III)” in quanto modifica di un
impianto  già  autorizzato  ricadente  nell'Allegato  III,  punto  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, 3.000
posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 900 posti per
scrofe”;

1.3 gli elaborati sono stati depositati per 45 giorni consecutivi a
partire  dalla  data  di  pubblicazione  sul  B.U.R.,  al  fine  di
consentirne  la  libera  consultazione  da  parte  dei  soggetti
interessati,  presso  la  Regione  Emilia-Romagna  -  Servizio
Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale - Viale
della  Fiera 8,  Bologna, e  presso  l'Unione dei  Comuni Valli  e
Delizie, Piazza Umberto 1, Portomaggiore; gli elaborati di progetto
sono inoltre stati resi disponibili sul Portale web Ambiente della
Autorità  Competente  Regione  Emilia  Romagna
(https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas);  durante
il periodo di deposito di 45gg fissato per legge, alla RER Servizio
Valutazione Impatti e Sostenibilità Ambientale, ad ARPAE Ferrara,
all'Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie,  non  sono  pervenute
osservazioni scritte in merito agli elaborati depositati;

1.4 il proponente risulta la Società Agricola Liberelle I Srl, P.IVA
02017580396, avente sede legale in via Mensa n. 3, località S.
Maria in Fabriago, Comune di Lugo (RA);

1.5 con PEC prot. PGFE/2017/9155 del 9/08/2017 ARPAE SAC Ferrara ha
dato comunicazione alla  Società Agricola Liberelle I° dell'esito
positivo della verifica di completezza e del conseguente avvio del
procedimento, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso
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di  deposito  sul  BUR  n.  239  del  23/08/2017  e  con  PEC  prot.
PGFE/2017/11056  del  29/09/2017  ha  contestualmente  convocato  la
riunione degli enti per l'esame congiunto del progetto presentato,
da svolgersi in data 09/10/2017 presso gli Uffici della sede di
ARPAE SAC Ferrara;

1.6 il progetto attiene alla ristrutturazione dei capannoni n. 3 e 6
finalizzata all'incremento di capi allevabili da 222.000 a 250.929
(galline ovaiole).  Allo stato attuale l’attività di allevamento è
autorizzata per l’accasamento di 222.000 capi; tuttavia risultano
accasati un totale di 202.261 capi suddivisi nei capannoni 1-2-4-5-
7-8.  Attraverso  la  ristrutturazione  dei  capannoni  nr.  3  e  6,
attualmente  non  utilizzati  ed  in  stato  precario,  si  potranno
accasare  all’interno  di  ognuno  24.334  capi,  per  un  totale  di
48.668; 

1.7 il progetto interessa il territorio del Comune di Ostellato e
della Provincia di Ferrara;

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

1.9 il proponente ha dichiarato che richiede all’Autorità competente
l’eventuale possibilità di impartire prescrizioni al fine di non
essere assoggettato a VIA, così come previsto dall’art. 19, comma
8, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i;

1.10 per  lo  svolgimento  della  procedura  è  stata  convocata  una
riunione istruttoria in data 09/10/2017 presso gli Uffici della
sede di ARPAE SAC Ferrara; 

1.11 Con nota PEC PGFE/2017/11770 del 16/10/2017 la ARPAE SAC Ferrara
ha inoltrato alla Ditta proponente e, per conoscenza, agli enti che
hanno partecipato alla riunione svoltasi in data 09/10/2017, la
seguente richiesta di integrazioni:

1. partendo  dallo  stato  progettuale  ad  oggi  autorizzato,
presentare  i  dettagli  progettuali  nonché  le  planimetrie
relative  agli  ampliamenti  previsti  che  giustifichino
l'incremento dei capi allevabili, con particolare riferimento
alle superfici disponibili;

2. valutare inoltre l'incremento di produzione di pollina ed il
conseguente aumento del contenuto di azoto;

3. esplicitare l'aumento di produzione di NH3 (Ammoniaca) e CH4
(Metano) rispetto a quanto valutato in sede di rilascio di VIA
e  AIA  nel  2010  e  rispetto  ai  valori  forniti  annualmente
attraverso il report sul portale IPPC, motivando quindi i dati
riportati in tabella 2.5 capitolo 2.1.3 “interferenza sulla
componente atmosfera” dello “Studio ambientale preliminare”;
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4. specificare se è previsto un incremento del fabbisogno per
l'approvvigionamento idrico e, in caso affermativo, valutarne
le conseguenze;

1.12 la  Società  Agricola  Liberelle  I° ha  provveduto  con  nota
acquisita  al  prot.  di  ARPAE  SAC  Ferrara  n.  PGFE/2017/12155  del
25/10/2017, a trasmettere telematicamente ed in formato cartaceo ad
ARPAE SAC Ferrara le integrazioni richieste; il proponente inoltre
ha presentato integrazioni volontarie acquisite al prot. di ARPAE
SAC  Ferrara  n.  PGFE/2017/12729  del  13/11/2017  relativamente  al
numero dei capi per ogni capannone;

2. DATO ATTO CHE:

2.1 gli elaborati sono stati depositati per 45 giorni consecutivi a
partire  dalla  data  di  pubblicazione  sul  B.U.R.,  al  fine  di
consentirne  la  libera  consultazione  da  parte  dei  soggetti
interessati,  sul  Portale  web  Ambiente  della  Autorità  Competente
Regione  Emilia  Romagna (https://serviziambiente.regione.emilia-
romagna.it/viavas);

2.2 durante  il  periodo  di  deposito  e  di  pubblicazione  non  sono
pervenute osservazioni;

2.3 a far data dal 01/01/2016, in applicazione della L.R. 13/2015 di
riordino istituzionale, che a sua volta risponde alle richieste
della  L.  56/2014,  le  competenze  relative  alle  procedure  di
valutazione ambientale normate dall'art. 5, comma 2 della LR 9/99
sono state trasferite dalle Province alla Regione Emilia-Romagna,
previa istruttoria di ARPAE;

2.4 la Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell'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 delle L.R. 13/15, approvata con
D.G.R. n. 1795/2016, ha inviato la relazione istruttoria per la
procedura di verifica in oggetto di cui all’ALLEGATO 1 e la bozza
di  delibera  di  Giunta  Regionale  al  fine  di  conseguire  il
provvedimento motivato ed espresso previsto dall'art. 10 della L.R.
n. 9/1999 e s.m.i. e dall’art. 19, comma 7, del D.lgs. 152/2006 e
s.m.i.; tale invio è stato effettuato con nota prot. n. 0013629 del
01/12/2017,  acquisita  dalla  Regione  Emilia-Romagna  al  prot.  n.
PG.2017.0748181 del 01/12/2017;

2.5 il  rappresentante  di  ARPAE  SAC  di  Ferrara,  responsabile  del
procedimento istruttorio, è la D.ssa Gabriella Dugoni;

2.6 inoltre, il responsabile del procedimento del servizio regionale
competente ai sensi del punto 7) del paragrafo 3.d) della D.G.R.
1795/2016, è Ing. Paolo Ferrecchi;
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3. RITENUTO CHE:

3.1 sia necessario approvare la Relazione Istruttoria, redatta da
ARPAE  SAC  di  Ferrara  e  trasmessa  alla  Regione  con  nota  prot.n.
0013629 del 01/12/2017, acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al
prot.  n.  PG.2017.0748181  del  01/12/2017,  e  che  costituisce
l’ALLEGATO  1,  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
delibera;

3.2 in considerazione delle valutazioni riportate nella Relazione
Istruttoria  di  screening  che  costituisce  l’ALLEGATO  1,  parte
integrante  e  sostanziale  della  presente  delibera,  dei  contributi
motivati  espressi  dagli  Enti/Servizi  coinvolti,  ARPAE  SAC  di
Ferrara, nella stessa Relazione Istruttoria, ha valutato che:

▪ i documenti riportano elementi sufficientemente coerenti per
la descrizione del contesto territoriale;

▪ l’intervento  in  oggetto  non  è  in  contrasto  con  i  vigenti
strumenti di pianificazione comunale e provinciale;

▪ pur  rientrando  all’interno  della  ZPS  IT4060008  “Valle  del
Mezzano”,  appartenente alla  Rete  Natura  2000,  l'intervento
proposto  è  ritenuto  compatibile  così  come  si  evince  dalla
Valutazione d'Incidenza;

▪ l'area in esame ricade all'interno della Valle del Mezzano,
sito di importanza paesaggistica, ma l'intervento proposto,
riguardante  la  ristrutturazione  di  due  capannoni  esistenti
relativi ad un allevamento in esercizio, è ritenuto comunque
compatibile con tale vincolo; 

▪ non  emergono  elementi  che  possano  far  prevedere  effetti
negativi significativi sull’ambiente;

3.3 sono  stati  presi  in  considerazione  i  criteri  indicati
nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

3.4 si ritiene pertanto di escludere, ai sensi dell’art. 10 della
Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. e dell’art. 19, comma
8,  del  D.lgs.  152/2006  e  s.m.i.,  il  progetto  denominato
“Ristrutturazione  capannoni  n.  3  e  6  per  incremento  di  capi
allevabili presso il complesso zootecnico sito in Mezzano nord ovest
in Comune di Ostellato (FE)” dalla ulteriore procedura di V.I.A., a
condizione  che  vengano  rispettate  le  prescrizioni  di  seguito
indicate:

1. a  seguito  della  conclusione  del  presente  procedimento  di
screening,  il  Gestore  dovrà  presentare  comunicazione  di
modifica ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1, tramite il
portale IPPC della Regione Emilia-Romagna;

2. realizzare interventi mitigativi sulla viabilità influenzata
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dalla  presenza  dell’impianto,  nei  punti  più  critici  ove
avvengono i maggiori incidenti con la piccola fauna e con gli
uccelli, per consentire l’attraversamento sicuro della fauna;

3. realizzare  fasce  tampone  attorno  a  tutto  il  perimetro
dell’impianto,  opportunamente  strutturate  (strato  erbaceo,
arbustivo  e  arboreo)  e  di  idonea  larghezza,  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;

4. effettuare adeguati interventi periodici di disinfestazione e
derattizzazione;

5. i rifiuti provenienti dalla ristrutturazione dei fabbricati
durante le attività di cantiere, vanno smaltiti secondo le
norme vigenti ponendo particolare attenzione alle 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;

3.5 la relazione di verifica di ottemperanza alle prescrizioni di
cui  ai  punti  precedenti  dovrà  essere  presentata  alla  Regione
Emilia-Romagna e ad ARPAE SAC di Ferrara in formato elettronico;

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

tutto ciò premesso, dato atto e ritenuto,

su proposta dell’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 fare proprio il parere contenuto nella Relazione Istruttoria
redatta  dalla  Struttura  ARPAE  di  Ferrara,  inviata  alla  Regione
Emilia Romagna con prot. n.0013629 del 01/12/2017, che costituisce
l’ALLEGATO 1 della presente delibera e ne è parte integrante e
sostanziale,  nella  quale  è  stato  dichiarato  che  sono  stati
applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del
D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di non assoggettabilità a
VIA;

b) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge Regionale
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18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., e dell'art. 19 comma 8 del D. Lgs.
152/06 s.m.i. il progetto relativo alla “Ristrutturazione capannoni
n. 3 e 6 per incremento di capi allevabili presso il complesso
zootecnico sito in Mezzano nord ovest in Comune di Ostellato (FE)”,
dalla  ulteriore  procedura  di  V.I.A.,  a  condizione  che  vengano
rispettate le prescrizioni di seguito indicate: 

1. a  seguito  della  conclusione  del  presente  procedimento  di
screening,  il  Gestore  dovrà  presentare  comunicazione  di
modifica ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1, tramite il

portale IPPC della Regione Emilia-Romagna;

2. realizzare interventi mitigativi sulla viabilità influenzata
dalla  presenza  dell’impianto,  nei  punti  più  critici  ove
avvengono i maggiori incidenti con la piccola fauna e con gli
uccelli, per consentire l’attraversamento sicuro della fauna;

3. realizzare  fasce  tampone  attorno  a  tutto  il  perimetro
dell’impianto,  opportunamente  strutturate  (strato  erbaceo,
arbustivo  e  arboreo)  e  di  idonea  larghezza,  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;

4. effettuare adeguati interventi periodici di disinfestazione e
derattizzazione;

5. i rifiuti provenienti dalla ristrutturazione dei fabbricati
durante le attività di cantiere, vanno smaltiti secondo le
norme vigenti ponendo particolare attenzione alle 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;

c) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura
predetta a carico del proponente in euro 500 ai sensi dell’articolo
28 della Legge Regionale 18/5/1999, n. 9 e successive modificazioni
e della D.G.R. n. 1238/2002, importo correttamente versato alla
ARPAE SAC di Ferrara all’avvio del procedimento;

d) di trasmettere la presente delibera alla Soc. Agricola Liberelle I
Srl, ad ARPAE SAC di Ferrara, al SUAP dell'Unione Valli e Delizie,
all'AUSL di Ferrara – U.O. Attività Veterinarie;

e) di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito WEB
della Regione Emilia-Romagna.

---
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  1 

ALLEGATO 1 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA PER LA PROCEDURA DI SCREENING RELATIVA AL PROGETTO 

DI RISTRUTTURAZIONE CAPANNONI N. 3 E 6 PER INCREMENTO DI CAPI ALLEVABILI 

PRESSO IL COMPLESSO ZOOTECNICO SITO IN MEZZANO NORD OVEST IN COMUNE DI 

OSTELLATO (FE). (Parte seconda del Dlgs 152/06). 

 

1. PREMESSE 

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

Con note acquisite da ARPAE SAC Ferrara a PGFE/2017/8787 del 31/07/2017 e PGFE/2017/8812 del 

01/08/2017, la Società Agricola Liberelle I° ha presentato la documentazione per l’attivazione della procedura 

di screening ambientale ai sensi del titolo II della LR 9/99 e DLgs 152/06 relativa al progetto di 

“Ristrutturazione capannoni nr. 3 e 6 per incremento capi allevabili presso il complesso zootecnico sito in via 

Mezzano Nord Ovest” in Comune di Ostellato (FE). 

Il progetto attiene alla ristrutturazione dei capannoni n. 3 e 6 finalizzata all'incremento di capi allevabili da 

222.000 a 250.929 (galline ovaiole). Allo stato attuale l’attività di allevamento è autorizzata per l’accasamento 

di 222.000 capi; tuttavia risultano accasati un totale di 202.261 capi suddivisi nei capannoni 1-2-4-5-7-8. 

Attraverso la ristrutturazione dei capannoni nr. 3 e 6, attualmente non utilizzati ed in stato precario, si potranno 

accasare all’interno di ognuno 24.334 capi, per un totale di 48.668. 

Il progetto è assoggettato a procedura di screening ai sensi dell'Allegato IV, punto 8 lettera t) del Dlgs 152/06 

“Modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III  o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase 

di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non 

inclusa nell’allegato III)” in quanto modifica di un impianto già autorizzato ricadente nell'Allegato III, punto 

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, 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 900 posti per scrofe”. 

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

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) di cui all'art. 5, comma 2, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 (Disciplina 

della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) e dal Dlgs 152/06, previa istruttoria dell'Agenzia 

regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE), a valere dal 01/01/2016. 

A far data dal 01/01/2016, in applicazione della L.R. 13/2015 di riordino istituzionale, che a sua volta risponde 

alle richieste della L. 56/2014, le competenze relative alle procedure di valutazione ambientale normate dall'art. 

5, comma 2 della LR 9/99 e dal Dlgs 152/06 sono state trasferite dalle Province alla Regione Emilia-Romagna, 

previa istruttoria di ARPAE. 

La SAC dell'ARPAE di Ferrara, ha condotto l'istruttoria concernente l'istanza di che trattasi, per conto della 

Regione Emilia-Romagna Servizio VIPSA. 

Con PEC prot. PGFE/2017/9155 del 9/08/2017 ARPAE SAC Ferrara ha dato comunicazione alla  Società 

Agricola Liberelle I° dell'esito positivo della verifica di completezza e del conseguente avvio del  procedimento, 

Allegato parte integrante - 1
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  2 

a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito sul BUR n. 239 del 23/08/2017 e con  PEC prot. 

PGFE/2017/11056 del 29/09/2017 ha contestualmente convocato la riunione degli enti per l'esame congiunto 

del progetto presentato, da svolgersi in data 09/10/2017 presso gli Uffici della sede di ARPAE SAC Ferrara. 

Con nota PEC PGFE/2017/11770 del 16/10/2017 la ARPAE SAC Ferrara ha inoltrato alla Ditta proponente e, 

per conoscenza, agli enti che hanno partecipato alla riunione svoltasi in data  09/10/2017, la seguente richiesta 

di integrazioni, 

1. partendo dallo stato progettuale ad oggi autorizzato, presentare i dettagli progettuali nonché le planimetrie 

relative agli ampliamenti previsti che giustifichino l'incremento dei capi allevabili, con particolare riferimento 

alle superfici disponibili; 

 

2. valutare inoltre l'incremento di produzione di pollina ed il conseguente aumento del contenuto di azoto; 

 

3. esplicitare l'aumento di produzione di NH3 (Ammoniaca) e CH4 (Metano) rispetto a quanto valutato in sede 

di rilascio di VIA e AIA nel 2010 e rispetto ai valori forniti annualmente attraverso il report sul portale IPPC, 

motivando quindi i dati riportati in tabella 2.5 capitolo 2.1.3 “interferenza sulla componente atmosfera” dello 

“Studio ambientale preliminare”; 

 

4. specificare se è previsto un incremento del fabbisogno per l'approvvigionamento idrico e, in caso 

affermativo, valutarne le conseguenze. 

 

La Società Agricola Liberelle I° ha provveduto con nota acquisita al prot. di ARPAE SAC Ferrara n. 

PGFE/2017/12155 del 25/10/2017, a trasmettere telematicamente ed in formato cartaceo ad ARPAE SAC 

Ferrara le integrazioni richieste. 

Il proponente inoltre ha presentato integrazioni volontarie acquisite al prot. di ARPAE SAC Ferrara n. 

PGFE/2017/12729 del 13/11/2017 relativamente al numero dei capi per ogni capannone. 

ARPAE SAC di Ferrara, terminata la fase istruttoria del progetto, ai sensi della Direttiva Regionale per lo 

svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR 13/15, approvata con DGR 

2170/2015 e successive modifiche e integrazioni, invia la relazione istruttoria per la procedura di verifica in 

oggetto al fine di conseguire il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA previsto dall'art.10, comma 

1 della LR n. 9/99  e dall'art. 19 del Dlgs 152/06 alla Regione Emilia-Romagna. 

Gli elaborati sono stati depositati per 45 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R., al 

fine di consentirne la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, presso la Regione Emilia-Romagna 

- Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale - Viale della Fiera 8, Bologna, e presso  

l'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Piazza Umberto 1. Portomaggiore. 

Gli elaborati di progetto sono inoltre stati resi disponibili sul Portale web Ambiente della Autorità Competente 

Regione Emilia Romagna (https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas); 

Durante il periodo di deposito di 45gg fissato per legge, alla RER Servizio Valutazione Impatti e Sostenibilità 

Ambientale, ad ARPAE Ferrara, all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, non sono pervenute osservazioni scritte 

in merito agli elaborati depositati. 
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1.2 Adeguatezza degli elaborati presentati 

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) e le successive integrazioni 

relative al progetto in esame appaiono sufficientemente approfondite per consentire un'adeguata 

individuazione e valutazione degli effetti sull'ambiente connessi alla realizzazione del progetto proposto. 

 

1.3 Guida alla lettura della presente Relazione 

La presente Relazione Istruttoria è strutturata nel modo seguente: 

 1. Premesse 

 2. Quadro di Riferimento Programmatico 

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

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

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

 3. Quadro di Riferimento Progettuale 

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

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

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

 4. Quadro di Riferimento Ambientale 

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

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

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

 5. Conclusioni 
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

2.A Sintesi del quadro di riferimento programmatico riportato nel SIA 

 

PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR) E PIANO TERRITORIALE PAESISTICO 

REGIONALE (PTPR) 

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. Nel 

quadro della programmazione regionale e della pianificazione territoriale ed urbanistica il Piano Territoriale 

Paesistico Regionale PTPR, persegue diversi obiettivi, determinando specifiche condizioni ai processi di 

trasformazione ed utilizzazione del territorio. 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 di incremento dei capi allevati 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 non interferisce in alcun modo con gli elementi caratterizzanti il 

paesaggio ed i beni culturali di particolare interesse individuati nell’Unità di Paesaggio n. 3 “Bonifica 

ferrarese”. 

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA) 

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 . 

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

In linea generale il progetto risulta conforme con gli obiettivi di Piano, in quanto, l’attività oggetto di studio 

non produce scarichi idrici di processo che confluiscano né in corpi superficiali né in quelli sotterranei, 

perseguendo quindi le finalità di mantenimento della capacità di auto depurazione dei corpi idrici superficiali 

e non determinando situazioni che possano peggiorare lo stato qualitativo delle risorse idriche disponibili. 

Tale attività inoltre non si avvale di alcun tipo di prelievo dalle falde sotterranee, nel rispetto delle indicazioni 

di Piano. 

Analizzando quindi obiettivi e finalità del PTA regionale non si rileva alcuna situazione di non conformità 

rispetto all’attività in oggetto. 

 

PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO PO (PAI 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. 
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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’attività in oggetto, 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. 

PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR - 2020) 

Il Piano Aria Integrato Regionale PAIR 2020 è lo strumento con il quale la Regione Emilia-Romagna individua 

le misure da attuare per garantire il rispetto dei valori limite e perseguire i valori obiettivo definiti dall’Unione 

Europea. 

Tale Piano è stato approvato dall’Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 115 dell’11 aprile 2017, ed è in 

vigore dal 21 aprile 2017, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di 

approvazione. 

Il Piano contiene le misure per il risanamento della qualità dell’aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti 

sul territorio regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 155/2010. 

Il PAIR prevede inoltre specifiche linee di azione del piano (paragrafo 9.5.2) e misure per il settore degli 

allevamenti zootecnici (paragrafo 9.5.3) e nelle relative NTA ha predisposto alcune misure specifiche per 

l’ambito agricolo (Sezione IV), 

Le attività agricole sono responsabili della quasi totalità delle emissioni regionali in atmosfera di ammonica 

NH3, il 96%, e contribuiscono in modo sostanziale alle emissioni di metano CH4 e protossido di azoto N2O. 

L’ammoniaca è un importante precursore della formazione di PM10 secondario; pertanto, ai fini della gestione 

della qualità dell’aria è necessario promuovere lo sviluppo e l’adozione di tecnologie e pratiche agricole per la 

riduzione delle emissioni di ammoniaca ed altri precursori di polveri secondarie. Il maggior contributo alle 

emissioni di NH3 deriva dagli allevamenti, che risultano pertanto obiettivo primario di intervento nelle diverse 

fasi (alimentazione, stabulazione, stoccaggio e spandimento), seguiti dalle coltivazioni con fertilizzanti. 

Come precedentemente detto, 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). 
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Le emissioni di NH3 generate dall’attività svolta dall’azienda inoltre, essendo quest’ultima inserita nel bacino 

padano – per il quale sono previste misure aggiuntive di contrasto all’inquinamento atmosferico – rientrano tra 

i settori di intervento prioritario individuati dal Tavolo tecnico delle regioni del bacino padano (maggio 2013). 

Attestata infatti la particolarità climatica ed orografica del bacino padano e la necessità di interventi a livello 

nazionale su settori di competenza statale, le Regioni afferenti al bacino padano hanno sottoscritto in data 19 

dicembre 2013 un Accordo con i Ministeri coinvolti al fine di individuare e realizzare misure di breve, medio 

e lungo periodo di contrasto all’inquinamento atmosferico nelle zone della pianura padana. 

In relazione al complesso zootecnico in oggetto, si ricorda che il Gestore è autorizzato da atto di A.I.A. P.G. 

51215 del 14 giugno 2010 così come modificato dagli atti n. 34501/2011, n. 63600/2011, n. 81194/2011, n. 

89912/2011 e n. 51189/2012, all’accasamento di 222.000 capi. 

Con specifico riferimento al progetto in esame, l’incremento di capi allevabili – pari a 28.929 di galline ovaiole 

– comporterà un lieve incremento dell’emissione diffusa di gas semplici quali NH3 e CH4; tuttavia l’adozione 

in tutti i comparti sensibili delle medesime migliori tecniche disponibili MTD già impiegate per l’attività di 

allevamento autorizzata, permette di confermare la coerenza con gli obiettivi e le misure individuate dal Piano 

in oggetto. 

 

PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (PRGR) 

La Direttiva 2008/98/CE ha introdotto significative novità nella gestione dei rifiuti volte a rafforzare la 

prevenzione, a massimizzare il riciclaggio-recupero ed a garantire che tutte le operazioni di gestione dei rifiuti, 

a partire dalla raccolta, avvengano nel rispetto di rigorosi criteri di salvaguardia ambientale. A livello nazionale, 

essa è stata recepita dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 che, tra le altre cose, ha determinato la predisposizione 

di uno specifico Piano Regionale di Gestione Rifiuti PRGR contenente le misure da adottare per migliorare 

l’efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, prevedendo un modello di gestione che 

consideri le priorità di intervento definite dalla normativa di settore: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, 

riciclaggio, recupero di energia ed infine lo smaltimento. Tale Piano è stato approvato dall’Assemblea 

Legislativa dell’Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016. 

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 svolta presso il complesso zootecnico in oggetto invece, 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. 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELL’EMILIA-ROMAGNA (PSR) 

Il Programma di Sviluppo Rurale PSR stabilisce le strategie e gli interventi per il settore agricolo, 

agroalimentare, forestale e per lo sviluppo delle aree rurali della regione, in attuazione dei Regolamenti 

Comunitari che riguardano il Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR). 

L’Assemblea Legislativa regionale ha approvato, con la Deliberazione n. 169 del 15 luglio 2014, il Programma 

di Sviluppo Rurale 2014-2020 dell’Emilia-Romagna, con i relativi emendamenti, in quanto atto di 

programmazione di interventi regionali co-finanziati dall’Unione Europea. 

Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 dell’Emilia Romagna è stato approvato con Decisione della 

Commissione Europea n. 3530 del 26 maggio 2015. 

Con riferimento al quadro complessivo degli obiettivi, priorità e obiettivi trasversali FEASR, e secondo una 

logica di sintesi e contestualizzazione rispetto ai fabbisogni rilevati, la Regione individua le priorità di interesse 
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strategico ed assume i seguenti criteri orientativi che caratterizzano ed indirizzano il Programma e la sua 

attuazione: stimolare la competitività del settore agricolo, garantire la gestione sostenibile delle risorse 

naturali e l’azione per il clima, realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, 

compresi la creazione ed il mantenimento di posti di lavoro. Tale impostazione consente di delineare gli 

obiettivi regionali in maniera coerente ed armonica con gli obiettivi dell’Unione, con esplicito riferimento alle 

relative Priorità e Focus Area, che assumono quindi la valenza di obiettivi specifici del PSR. 

 

Rispetto agli obiettivi contenuti in tale Programma, l’attività svolta presso il complesso zootecnico in oggetto 

è conforme con i seguenti fabbisogni di sviluppo: 

- FB05: Incentivare investimenti per l’ammodernamento, il rinnovamento ed il potenziamento della redditività 

delle imprese; 

- FB06: Favorire la diversificazione delle attività agricole e agroindustriali. 

 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI 

FERRARA (PTCP) 

Il PTCP è in vigore dal marzo 1997 ed è costituito da due parti integrate: le linee di programmazione economica 

e territoriale e di indirizzo alla pianificazione di settore (Relazione e tav.2) e le specifiche di tutela 

dell’ambiente e del paesaggio in attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), specifiche 

contenute nelle Norme e nelle tavole dei gruppi 3, 4 e 5. 

L'ultima variante è stata approvata con Delibera C.P. n.31 del 24/03/2010. 

Secondo quanto definito dal Piano, l’area oggetto di studio ricade nell’Unità di Paesaggio n. 7 “delle Valli”. 

Dalla Tavola 5.7 del PTCP “Il sistema ambientale” si evince che la parte settentrionale dell’area di studio 

rientra in una “Zona di particolare interesse paesaggistico ambientale - art. 19” mentre il Canale Circondariale 

Bando-Valle Lepri, che la delimita a nord, è classificato nei “Invasi ed alvei dei corsi d’acqua - art. 18”. 

Secondo quanto definito dal PTCP la parte settentrionale dell’area di studio rientra in una “Zona di particolare 

interesse paesaggistico ambientale”; tuttavia essendo i due capannoni nr. 3 e 6 interessati dal progetto già 

esistenti – ed indicati nella cartografia di Piano –, e venendo questi interessati solo da opere di ristrutturazione, 

si può affermare che il progetto risulta coerente con lo strumento urbanistico esaminato. 

  

REP - Rete Ecologica Provinciale 

 

Il progetto della Rete Ecologica Provinciale REP di I livello della Provincia di Ferrara costituisce un percorso 

specificamente dedicato alla ricognizione delle qualità ambientali del territorio ferrarese, all’individuazione 

delle sue potenzialità, dei suoi punti di forza e delle sue fragilità nell’ottica della costruzione di un sistema 

continuo di aree ad elevata capacità di tutela ed incremento della attuale biodiversità. 

Dalla Tavola 5.1.7 del PTCP “Assetto della Rete Ecologica Provinciale”, si evince come il Canale 

Circondariale Bando-Valle Lepri – confinante con la parte settentrionale dell’area di studio –, sia classificato 

come “Corridoio ecologico primario”. 

Considerato che il corridoio ecologico primario del Canale Circondariale Bando-Valle Lepri confina con l’area 

di studio, ed essendo questa localizzata all’interno del sito ZPS IT4060008 “Valle del Mezzano”, unitamente 

al presente studio è stata presentata la Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 1191 del 30 luglio 2007. Da tale documento è emerso come gli interventi proposti 

determinino un’incidenza negativa valutabile come “bassa”. 
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PROGRAMMA RURALE INTEGRATO PROVINCIALE (PRIP) 

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. 

Il PRIP 2007-2013 della Provincia di Ferrara si suddivide in quattro assi prioritari. L’incremento del numero 

dei capi allevabili – galline ovaiole – all’interno del complesso zootecnico sito in via Mezzano Nord Ovest n.1 

nel Comune di Ostellato (FE) costituisce, conformemente all’asse 1 “Miglioramento della competitività del 

settore agricolo e forestale”, un’attività ad alta priorità nella pianura ferrarese orientale. Tra le misure dell’asse 

1 rientra quindi la promozione e l’incremento di tali attività sul territorio. 

 

PIANO STRUTTURALE COMUNALE ASSOCIATO DEL COMUNE DI OSTELLATO (PSC) 

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 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. 

Dalla Tavola 1 “Schema di assetto strutturale del territorio: unità di paesaggio, infrastrutture, ambiti 

specializzati per attività produttive”, si può osservare come l’area occupata dall’allevamento ricade nel 

territorio rurale facente parte degli “Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico: Valle del Mezzano” di cui all’art. 

A-18 della L.R. 20/2000. 

La Tavola 2 “Sistema spaziale per la valorizzazione delle risorse ambientali e storico-culturali” rappresenta il 

sistema di linee portanti, spazi, percorsi di connessione e itinerari per la valorizzazione delle risorse naturali, 

ambientali e storico-culturali alla scala territoriale sovracomunale. Dall’analisi della Figura 2-9 sottostante, 

emerge come l’area occupata dall’allevamento sia collocata all’interno 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. 

La Tavola 3 “Sistema dei vincoli e tutele e ambiti normativi”, contiene l’individuazione grafica dei vincoli e 

tutele che limitano o condizionano le trasformazioni, la classificazione generale del territorio e la suddivisione 

del territorio in ambiti a cui corrispondono differenti politiche e forme di intervento, nonché l’individuazione 

delle principali azioni progettuali riguardanti il sistema ambientale, il sistema della mobilità ed il sistema 

insediativo. Rispetto a quanto detto ed in coerenza con quanto riportato per il PTCP, la parte settentrionale 

dell’area di studio è collocata in una “Zona di particolare interesse paesaggistico ambientale - art. 2.4” mentre 

il Canale Circondariale Bando-Valle Lepri, che la delimita a nord, rientra negli “Invasi ed alvei dei corsi 

d’acqua - art. 2.2”. 
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REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) – COMUNE DI OSTELLATO 

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 recepiti negli strumenti 

comunali, ma solo richiamati. 

Dalla Tavola 1.O2 “Territorio rurale” allegata al RUE del Comune di Ostellato si può osservare, in linea con 

quanto espresso dalla Tavola 1 “Schema di assetto strutturale del territorio” allegata al PSC, come l’area 

occupata dall’allevamento ricade nel territorio rurale facente parte degli “Ambiti di rilievo paesaggistico - ARP” 

ed in particolare nell’”Ambito del Mezzano – ARPM”. 

TITOLO III. V - TERRITORIO RURALE - DISPOSIZIONI GENERALI 

ART. III. 15 - Articolazione del territorio rurale 

1. Nella Tavola 1 del RUE è riportata l’articolazione del territorio rurale in due tipi di ambiti definita dal PSC: 

a) l’ambito agricolo ad alta vocazione produttiva di cui all’art. A-19. della L.R. 20/2000; 

b) l’ambito agricolo di rilievo paesaggistico di cui all’art. A-18. della L.R. 20/2000. 

All’interno dell’ambito agricolo di rilievo paesaggistico, il PSC individua in forma specifica l’area della Valle 

del Mezzano, per le sue caratteristiche peculiari. 

2. […] 

3. Le disposizioni che regolano gli interventi nel territorio rurale sono così articolate: 

- Per gli interventi di nuova costruzione e assimilati in relazione agli usi riferiti allo svolgimento di attività 

agricole o zootecniche (usi d4, d5, d6, …) si rimanda al seguente Titolo III. e VI.. 

- Per gli interventi di recupero e riuso di edifici esistenti si applicano gli artt. III. 17 e III. 18. 

 

ART. III. 17 - Interventi di recupero edilizio e di cambio d’uso di edifici esistenti non soggetti a vincoli di 

tutela 

1. In tutti gli edifici esistenti, non soggetti a tutela in quanto non riconosciuti di interesse storico, architettonico 

o di pregio storico-culturale e testimoniale, sono ammessi gli interventi edilizi: 

Manutenzione Ordinaria (MO), Manutenzione Straordinaria (MS), Restauro e Risanamento Conservativo 

(RRC), Ristrutturazione Edilizia (RE), Demolizione (D). E’ ammesso inoltre l’intervento di Cambio d’Uso 

(CD) per le destinazioni d’uso di seguito specificate in relazione alla destinazione d’uso in atto: 
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PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) – COMUNE DI OSTELLATO 

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. 

Si riporta l’art. 16.4 contenuto nelle norme generali di attuazione del POC del Comune di Ostellato, ed inerente 

gli impianti zootecnici (usi d4.2 e d5). 

TITOLO XVI - SINGOLI INTERVENTI PROGRAMMATI IN TERRITORIO RURALE 

ART. 16.4 - Impianti zootecnici (usi d4.2 e d5) 

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 anche 

l’eventuale ampliamento degli edifici o la realizzazione di altri manufatti, non finalizzati ad incrementare in 

modo significativo il numero dei capi allevabili. E’ inoltre disciplinata all’art. III.22 del RUE la realizzazione 

di manufatti funzionali all’allevamento e la custodia di “animali d’affezione” (ossia per un uso non zootecnico), 

quali recinti, gabbie, tettoie aperte in legno e simili, fino ad un massimo di 200 mq. di SQ per ciascun 

complesso edilizio. 

2. […] 

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: 

 

Tab. soglie degli impianti da programmarsi nel POC 

 

Conformità dell’opera con il Piano 

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. 

In relazione agli allevamenti zootecnici in essere localizzati in territorio rurale, il POC ed il RUE disciplinano 

gli interventi di manutenzione e ristrutturazione degli edifici esistenti, non finalizzati ad incrementare in modo 

significativo il numero dei capi allevabili. 

Ricordando che si considera sempre significativo l’aumento del numero dei capi che comporti il superamento 

delle soglie indicate nella L.R. 9/1999 e s.m.i. per le procedure di V.I.A. e screening, per le galline ovaiole pari 

a > di 40.000 capi, considerando come il progetto in esame preveda un incremento di 28.929 capi rispetto ai 

222.000 già autorizzati, tale valore non corrisponde ad un incremento significativo. 

Non essendo infine presenti, per la zona in oggetto, ulteriori obblighi relativi agli ambiti normativi del sistema 

dei vincoli e tutele, e ricordando come le galline ovaiole saranno accasate all’interno di due capannoni già 

esistenti, è possibile affermare che il progetto in esame risulta conforme alla pianificazione comunale vigente. 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE (ZAC) – COMUNE DI OSTELLATO 
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La Zonizzazione Acustica Comunale del Comune di Ostellato è stata approvata con D.C.U. n. 5 del 19 marzo 

2014, parte integrante del POC (Piano Operativo Comunale). 

In base alla zonizzazione acustica del Comune di Ostellato, l’area interessata dall’intervento in esame ricade 

in Classe IV “Area di intensa attività umana”, proprio per la presenza dell’insediamento produttivo; la Classe 

IV presenta un limite massimo di emissione pari a 60 dBA diurni e 50 dBA notturni, ed un limite massimo di 

immissione pari a 65 dBA diurni e 55 dBA notturni. 

L'area circostante l'insediamento è classificata in classe III con limiti di immissione pari a 60 dBA diurni e 50 

dBA notturni. 

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 di studio risulta interna alla Zona di Protezione Speciale IT4060008 “Valle del Mezzano”; questa si 

estende su una superficie di 18.863 ettari ed è costituita dalla ex Valle del Mezzano, prosciugata negli anni ‘60, 

da alcune aree contigue con ampi canali e zone umide relitte (Bacino di Bando, Anse di S. Camillo, Vallette di 

Ostellato), da parte della bonifica di Argenta e del Mantello, dalla bonifica di Casso Madonna e da un tratto 

del fiume Reno in corrispondenza della foce del torrente Senio. 

Considerato che l’area d’intervento è interna al sito ZPS IT4060008 “Valle del Mezzano”, unitamente al SIA 

è stata presentata la 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 del progetto 

sul sito stesso. 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 

 

Dalla ricognizione dei vincoli paesaggistici effettuata tramite la Tavola B.O2 allegata al PSC del Comune di 

Ostellato, appare evidente come l’area di studio sia inclusa all’interno dell’elemento paesaggistico soggetto a 

vincolo corrispondente alla Valle del Mezzano. 

Nonostante l’area d’intervento sia interna alla Valle del Mezzano, sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. 

42/2004, i due capannoni nr. 3 e 6 interessati dal progetto risultano già esistenti ed indicati nell’apposita 

cartografia di Piano; venendo questi interessati solo da opere di ristrutturazione, risulta pertanto possibile 

escludere qualsiasi elemento di incompatibilità o incongruenza tra il sistema dei vincoli e delle tutele ed il 

progetto in esame. 
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2.B Valutazioni in merito al quadro di riferimento programmatico 

PIANIFICAZIONE A SCALA PROVINCIALE 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Il progetto è ritenuto coerente con le disposizioni e i vincoli del PTCP in quanto modifica di impianto esistente 

e per il quale comunque non sono previsti interventi di ampliamento che comportino nuovo consumo di suolo, 

né una modifica sostanziale degli impatti a carico delle principali matrici ambientali (acqua, aria, suolo). 

Per quanto attiene alla classificazione del territorio della Provincia di Ferrara quale zona vulnerabile ai nitrati, 

il progetto in esame non incide direttamente rispetto a tale caratteristica ambientale in quanto non sono previste 

variazioni delle superfici dei locali di stabulazione, delle modalità di scarico e dei rischi connessi ai corpi idrici 

superficiali e della falda. 

PIANIFICAZIONE A SCALA COMUNALE 

Con prot. 29894 del 26/10/2017 l'Unione del Comuni Valli e Delizie ha trasmesso ad ARPAE SAC Ferrara la 

nota assunta a PGFE/2017/12243 del 27/10/2017, relativa alla conformità del progetto rispetto al PSC e POC 

vigenti. 

ALTRI VINCOLI - RETE NATURA 2000 

 

Ricadendo l'opera all’interno del sito di Rete Natura 2000 IT4060008 “Valle del Mezzano”, è stato presentato 

da parte del proponente lo studio ai fini della valutazione d'incidenza (VINCA), con istruttoria effettuata da 

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

 

L’area del richiesto ampliamento ricade sul perimetro nord-occidentale della Zona di Protezione Speciale (ZPS) 

IT4060008 “Valle del Mezzano”. Si tratta di una ZPS rilevante soprattutto per l'ambiente di tipo agrario 

favorevole all'avifauna. 

 

Con questo intervento la Società Agricola Liberelle I° srl, quale gestore del complesso zootecnico esistente, 

già sottoposto a procedura congiunta di VIA e AIA nel 2008, prevede la ristrutturazione dei capannoni nr. 3 e 

6 al fine di incrementare il numero dei capi allevabili – galline ovaiole – raggiungendo una potenzialità 

massima pari a 250.929 capi. 

 

Allo stato attuale l’attività di allevamento è autorizzata per l’accasamento di 222.000 capi, ma sono accasati 

un totale di 202.261 capi suddivisi nei capannoni 1-2-4-5-7-8. 

 

Per quanto riguarda la localizzazione dell’ampliamento non si ravvisano interferenze negative significative 

dirette sulla ZPS IT4060008 o di connessioni ecologiche ad esso funzionali. 

 

Ai fini della valutazione di incidenza, considerato il tipo di intervento e il luogo interessato, si considera 

compatibile la richiesta Società Agricola Liberelle I° srl  di ristrutturazione dei capannoni nr. 3 e 6 per 

l’incremento dei capi allevabili presso il complesso zootecnico sito in via Mezzano Nord Ovest in Comune di 

Ostellato (FE) all’interno del sito IT4060008 “Valli del Mezzano”,  con prescrizioni di carattere ambientale. 
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2.C Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Programmatico 

Nessuna prescrizione 
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 3. SINTESI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

3.A Sintesi degli elaborati 

 

Il progetto che il Gestore intende effettuare all’interno del complesso zootecnico è la ristrutturazione dei 

capannoni nr. 3 e 6, così come descritta all’interno della documentazione presentata nella procedura congiunta 

di V.I.A. + A.I.A. del 2008, al fine di incrementare il numero dei capi allevabili (galline ovaiole) raggiungendo 

una potenzialità massima pari a 250.929 capi. 

Allo stato attuale l’attività di allevamento è autorizzata per l’accasamento di 222.000 capi; tuttavia risultano 

accasati un totale di 202.261 capi suddivisi nei capannoni 1-2-4-5-7-8. 

Attraverso la ristrutturazione dei capannoni nr. 3 e 6, attualmente non utilizzati ed in stato precario, si potranno 

accasare all’interno di ognuno 24.334 capi, per un totale di 48.668. 

Ricordando infine come la Ditta sia titolare di un’autorizzazione per l’allevamento di 222.000 galline ovaiole, 

ma che il totale degli animali accasati è pari a 202.261 capi, con un “credito” pari a 19.739, la presente verifica 

di assoggettabilità valuterà gli effetti derivanti da un incremento dell’attività di allevamento pari a 28.929 

galline ovaiole.   

 

Essendo l’area di studio inserita all’interno della Zona di Protezione Speciale IT4060008 “Valle del Mezzano”, 

congiuntamente alla presente Verifica di Assoggettabilità, viene anche presentato lo studio relativo alla 

Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) ai sensi della D.G.R. 1191/2007. 

3.A.1 Descrizione dell'area 

L’area in cui è ubicato il complesso zootecnico è situata nella periferia sud-ovest dell’abitato di Ostellato, lungo 

la via Mezzano Nord Ovest al n. 1, a circa 3 km dal centro urbano. 

Da un punto di vista paesaggistico, l’area di intervento è situata all’interno della Valle del Mezzano, in un 

contesto completamente disabitato e prettamente agricolo; il complesso è inoltre delimitato lungo il confine 

settentrionale dal Canale Circondariale Bando-Valle Lepri, mentre lungo quello sud-occidentale dal Canale del 

Sole. 

L’intera area è censita al Catasto Terreni del Comune di Ostellato (FE) al Foglio di mappa n. 90, Mappale 8 ed 

al Foglio di mappa n. 92, Mappali 10, 18 e 33. 

3.A.2 Stato attuale 

Allo stato attuale l’attività di allevamento è autorizzata per l’accasamento di 222.000 capi; tuttavia durante la 

prima fase di ristrutturazione delle stalle esistenti, avvenuta nel 2010, si è convenuto di utilizzare solamente i 

capannoni identificati con i numeri 1-2-4-5-7, in quanto a seguito di modeste lavorazioni edili sarebbero 

divenuti idonei a ricevere l’accasamento delle pollastre. Oltre a questi, con Nota Finale PG 66706 del 25 

settembre 2014 la Provincia di Ferrara ha espresso parere positivo alla Ditta per poter procedere 

all’accasamento di massimo 67.261 di capi presso il capannone 8. 
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L’attuale accasamento dei capi, suddivisi nei sei capannoni utilizzati, viene riportato nella Tabella seguente: 

Il complesso zootecnico risulta inoltre essere dotato di tutte le strutture necessarie alla sua corretta e funzionale 

gestione; sono infatti presenti le sale di raccolta delle uova, i silos per i mangimi, la cella frigo per i capi morti, 

le aree per il deposito dei rifiuti, il deposito della pollina, l’arco di disinfezione, la pesa, alcuni magazzini e 

l’abitazione del custode/ufficio dipendenti. 

3. A.3 Stato di progetto 

Il progetto prevede la ristrutturazione dei capannoni nr. 3 e 6, attualmente non utilizzati ed in stato precario, 

così come descritta all’interno della documentazione presentata nella procedura congiunta di V.I.A. + A.I.A. 

del 2008; in questo modo si potranno accasare all’interno di ognuno 24.334 capi, per un totale di 48.668. 

Tali fabbricati in particolare saranno dapprima soggetti alla rimozione delle coperture in fibrocemento, che 

verranno sostituite da pannellature sandwich dello spessore di 60 mm. Successivamente verranno demolite le 

pareti longitudinali esistenti formate da blocchi di laterizio, e verranno realizzate delle nuove tamponature su 

tutti i lati mediante l’utilizzo di pannellature sandwich dello spessore di 50 mm. 

Le nuove strutture saranno caratterizzate dalle seguenti dimensioni: lunghezza pari a 105 m, larghezza pari a 

15 m ed altezza pari a 3,5 m. 

I capannoni verranno inoltre dotati di finestrature lungo i lati lunghi, mentre sul lato corto rivolto verso sud 

saranno presenti, oltre alle finestrature, le porte di accesso. 

Sul lato corto rivolto verso nord degli stessi, saranno infine applicati 6 estrattori d’aria, mentre altri 2 estrattori 

verranno applicati lungo entrambe le pareti longitudinali, in prossimità del lato corto rivolto a nord. 

All’interno dei capannoni verranno infine installati tutti gli impianti necessari alla gestione dell’allevamento 

di galline in voliera: impianto di raffrescamento, impianto di alimentazione, impianto di abbeveraggio, 

impianto di raccolta uova, impianto di pulizia delle deiezioni. 

Tutte le altre strutture necessarie ad una corretta gestione dell’allevamento risultano essere già disponibili 

all’interno dell’area del complesso. 

3.A.4 Descrizione del ciclo produttivo 

Il ciclo produttivo dell’allevamento delle galline ovaiole che si andranno ad accasare all’interno dei capannoni 

nr. 3 e 6, sarà il medesimo dell’attuale attività di allevamento; esso consisterà pertanto nell’allevamento di tali 

animali per la produzione di uova per un periodo di circa 12 mesi, al termine del quale i capi verranno avviati 

al macello. 

Le pollastre in ingresso avranno mediamente 17 settimane di età e provengono da altri allevamenti in cui è 

avvenuto lo svezzamento; una volta giunti presso il complesso zootecnico, i capi verranno scaricati, tramite 

idonei carrelli, dai mezzi di trasporto, e collocati all’interno dei capannoni dove avrà inizio il ciclo produttivo 

delle uova, dopo un primo periodo di improduttività fisiologica. 

Le movimentazioni degli animali saranno svolte esclusivamente a mano da squadre appositamente istruite 

affinché venga salvaguardata l’incolumità degli stessi. 

Al termine del ciclo, una volta svuotati i capannoni dai capi, sarà rimossa la pollina ancora presente e verrà 

effettuata la pulizia e la disinfezione dei locali tramite interventi “a secco”, in circa 10 giorni; successivamente, 

rispettando i 21 giorni di vuoto sanitario, ripartirà il nuovo ciclo di allevamento con la preparazione dei ricoveri 
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in circa 2 giorni e l’introduzione delle nuove pollastre. 

In particolare il ciclo produttivo è costituito da quattro fasi in stretta connessione fra loro, così come sintetizzato 

nello schema a blocchi sottostante: 

1) gestione animali 

2) gestione mangime 

3) gestione acqua 

4) gestione pollina 

 

pagina 23 di 40



  17 

 

3.A.5 Dimensionamento dell’allevamento e benessere animale 

Al fine di dimensionare correttamente l’impianto per l’allevamento di galline in voliera di progetto, ci si è 

basati sulle direttive riguardanti il benessere animale. Per le galline ovaiole la normativa di riferimento 

riguardante il benessere animale è la Direttiva Europea 1999/74/CE ed il relativo decreto attuativo D.Lgs. n. 

267 del 29 luglio 2003. 

Nel progetto in esame le soluzioni tecniche e gestionali che si andranno a proporre rispettano quanto prescritto 

dal tale normativa, in quanto vengono previsti: 

 

per le mangiatoie: 

- n. 4 bordi mangiatoia da 91,50 m X n. 8 circuiti = 2.928 m : 10 cm per capo 

- la quantità di mangiatoie installate è soddisfacente per n. 29.280 ovaiole 

 

per gli abbeveratoi: 

- n. 8 linee di abbeveratoi per ogni piano ciascuna con n. 366 nipples 

- calcolo n. 366 nipples X 4 linee X n. 2 file = n. 2.928 nipples 

- la quantità di abbeveratoi installata è sufficiente per n. 29.280 ovaiole 

 

per i nidi di deposizione: 

- linee nidi da 91,50 m X n. 6 file = 549,00 m X 0,5 m di profondità nido = 274,50 m2 

- 274,50 m2 X n. 120 capi a m2 = n. 32.940 ovaiole 

 

per i posatori-trespoli: 

- N. 20 trespoli longitudinali da 91,50 m X n. 2 file = 3.660,00 m 

- 3.660,00 m : 15 cm = trespolo disponibile per n. 24.400 galline ovaiole 

 

per la lettiera: 

- Piano terra: 91,50 m lunghezza sistema x 15,00 m larghezza capannone = 1.372,50 m2 

- Superficie totale di lettiera 1.372,50 m2 : 250 cm2 = lettiera utile per n. 54.900 ovaiole 

- La superficie di lettiera corrisponde a più di un terzo della superficie al suolo 

 

per il pavimento: 

- Tutte le superfici installate, siano esse in rete o in legno sono costruite in modo da sostenere adeguatamente 

ciascuna delle unghie anteriori di ciascuna zampa 

 

per la superficie: 

- Capacità impianto in voliera: 

- Superficie a terra = 91,50 m X 15,00 m = 1.372,50 m2 
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- Superficie in voliera = 91,50 m X 12,3 m + 2,25 m = 1.331,325 m2 

 

Superficie utile: 1.372,50 m2 + 1.331,325 m2 = 2.703,825 m2 x 9 capi = n. 24.334 ovaiole per piano. 

 

Il valore più restrittivo è quello della superficie; sono accasabili con codice “2” – a terra – n. 24.334 galline 

ovaiole. 

 

All’interno del complesso zootecnico vengono inoltre già rispettate le normative sulla biosicurezza che 

prevedono la recinzione integrale del complesso, 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, consente di limitare l’accesso all’allevamento ai soli mezzi strettamente 

necessari. 

Ogni giorno è previsto l’accertamento dello stato di salute degli animali e la rimozione degli eventuali animali 

morti, che verranno sistemati nella cella frigorifera di tipo scarrabile e conservate alla temperatura di - 15°C 

sino a riempimento della stessa; successivamente ditte specializzate ne provvederanno al ritiro ed allo 

smaltimento, come previsto dalla vigente normativa. 

La mortalità media su base annua per allevamenti di ultima generazione si attesta attorno a 3 - 4%. 

3.A.6 Descrizione degli impianti necessari 

Per poter gestire in modo ottimale l’allevamento di galline in voliera di progetto, risulta necessaria 

l’installazione ed il corretto utilizzo dei seguenti impianti: 

 

•  impianto di ventilazione; esso sarà costituito dalle finestre di presa d’aria e da n. 8 ventilatori B41 che 

con una portata di circa 36.000 m3/h cadauno permetteranno il ricambio dell’aria interna in pochi minuti. 

Il sistema di ventilazione sarà gestito da un apposito computer che attraverso il comando delle finestre, 

della ventilazione e del raffreddamento consentirà di condizionare la temperatura interna sui valori 

impostati dall’addetto alla gestione. Il valore ottimale della temperatura interna è importantissimo per il 

benessere degli animali. 

La ventilazione dei capannoni sarà a flusso longitudinale; l’aria entrerà sia attraverso le finestrature 

posizionate lungo i lati lunghi, sia da quelle presenti sul lato corto rivolto verso sud, contrapposto a quello 

nel quale verranno installati gli estrattori d’aria; 

• impianto di raffrescamento; esso sarà costituito da pannelli in cellulosa, trattati chimicamente per 

l’assorbimento dell’acqua e resistenti alla decomposizione. I pannelli saranno posti in opera e montati 

nelle prese d’aria nelle pareti laterali del capannone. Il sistema di umidificazione “PAD COOLING” si 

basa sull’effetto di raffreddamento dell’aria quando questa viene a contatto con l’acqua. Il funzionamento 

dell’impianto è comandato dalla centralina elettrica della ventilazione integrata da un termostato esterno; 

• impianto di alimentazione; la distribuzione del mangime avverrà mediante un sistema a catena a dischi, 

con portata pari a 35 q.li/ora. Essa preleverà i mangimi dai silos in vetroresina e li trasferirà all’interno dei 

capannoni, dove verranno caricate le tramogge delle singole catene. Le catene di alimentazione saranno 

posizionate su ogni piano per tutta la lunghezza del sistema; 

• impianto di abbeveraggio; esso sarà costituito da n. 1 regolatore di pressione a 1 uscita che, alimentato 

continuamente, manderà in pressione l’acqua lungo le batterie. Ogni 25 cm circa saranno posizionate le 

tettarelle in acciaio inox che, a contatto con il becco dell’animale, lasceranno uscire l’acqua in modo da 

consentirne il totale consumo senza spreco nel piano di pulizia sottostante. 

 

• impianto di raccolta uova; la raccolta delle uova avverrà mediante il posizionamento – su tutta la 
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lunghezza del sistema – di nastri di raccolta, i quali riceveranno le uova deposte nei nidi. Il sistema di 

avanzamento di tali nastri sarà garantito da gruppi di traino, posti in testata al capannone; questi riceveranno 

le uova dei nastri e le convoglieranno nella catena di trasporto uova tipo “Anaconda” che, senza alcuna 

interruzione, porterà le uova fino alla sala di raccolta adibita all’impilamento delle uova in trays, posta nel 

magazzino adiacente il capannone, dopodiché  verranno spedite al centro d’imballaggio. L’attività di 

raccolta delle uova si svolge in maniera automatizzata. 

• impianto di pulizia delle deiezioni; la raccolta delle deiezioni verrà attuata mediante nastri posti nella 

parte inferiore di ogni piano, e trainati da testate fin nella parte finale del capannone. Tali testate oltre a 

trainare le deiezioni, saranno munite di appositi raschietti per garantirne la pulizia e lo scarico in 

trasportatori di uscita e carico. I trasportatori di uscita dal capannone saranno tipo “cava”, con struttura 

completamente zincata a caldo e con sistema di raschietto per scarico e pulizia del nastro di trasporto. 

L’impianto si completerà con raschietti di pulizia posizionati sotto ogni linea di sistema, questi servono a 

rimuovere la pollina sotto le voliere; la pulizia avverrà attraverso la movimentazione dello stesso (circa 

una/due volte a settimana). 

Tale impianto permetterà la raccolta di circa il 70% della pollina prodotta (il restante 30% rimarrà a terra 

nel capannone, e verrà periodicamente caricata dagli operatori – circa ogni 15 giorni – al di sopra 

dell’impianto di raccolta stesso), ed infine la convoglierà in un unico nastro che raccoglie la pollina di tutti 

i capannoni e che presenta un unico punto di scarico nella parte retrostante compresa fra i capannoni nr. 5 

e 7. 

L’intera fase di gestione della pollina viene gestita in maniera completamente automatizzata da un computer 

che, tramite l’ausilio di inverter, regola la velocità di avanzamento dei nastri; l’operatore si limita a 

verificare il corretto funzionamento dell’impianto ed all’occorrenza alla regolazione dello scorrimento dei 

nastri ed alla manutenzione ordinaria. 

Circa una/due volte a settimana la pollina viene infine caricata su camion che la consegnano ai terreni 

oggetto di spandimento, ovvero impianti biogas. Al termine del trasferimento della pollina, i piazzali 

vengono immediatamente puliti; il carico della pollina non viene effettuato in concomitanza di eventi 

piovosi. L’azienda predilige l’allontanamento immediato delle deiezioni, ma nel periodo di divieto oppure 

se lo scarico negli impianti/terreni di destinazione non è possibile, si avvale dello stoccaggio nell’ex silos 

davanti al capannone 1 come da Autorizzazione n. 51189 del 22 giugno 2012. 

 
Quotidianamente il personale addetto all’allevamento provvederà, da PLC, a verificare il corretto 

funzionamento degli impianti di distribuzione del mangime e dell’acqua, nonché di quelli di raccolta delle 

uova, di rimozione della pollina, di ventilazione e di raffrescamento. 

 

3. A.7 Cronoprogramma dei lavori 

 

L’esecuzione delle opere avverrà indicativamente in un arco temporale di circa 4 mesi, e verrà suddivisa in due 

sottofasi successive: ristrutturazione capannoni ed installazione degli impianti necessari all’allevamento. 

 

3.A.8 Integrazioni 

Oltre a quanto riportato nei paragrafi precedenti, sono state presentate integrazioni progettuali che hanno 

specificato e approfondito i seguenti argomenti: 

 

 

 

 

3.A.8.1 Dettaglio progettuale dei capannoni: 
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Allegato 1a: capannone 7 

Allegato 1b: capannone 1 

Allegato 1c: capannoni 2-4-5 

Allegato 2: capannone 8 

Allegato 3: caratteristiche tecniche relative alle mangiatoie, abbeveratoi, nidi, trespoli, superficie voliera 

 

3.A.8.2 Produzione di pollina e aumento del carico di azoto 

In data 19/09/2017 è stata presentata comunicazione di modifica n. 6 (comunicazione 19388) nella quale  viene 

riportato come anagrafe zootecnica l’allevamento di Ostellato il cui codice di allevamento risulta essere 

017FE030. Per detto allevamento, a fronte di una presenza di capi pari a 202.261 capi, viene scaturita una 

produzione di 83736 kgN. Parte di questa, ovvero 51987,47 KgN viene attualmente sparsa nei terreni dati in 

concessione alla Società Agricola Liberelle, mentre la restante parte viene ceduta ad impianti a biogas. La 

rimanenza tra una produzione di 83736 KgN e 51987,47 smaltibili nei terreni risulta essere pari a 31.708 kgN. 

All’allevamento di Ostellato, sono infatti a capo anche le cessioni n. 2-3-4 per un totale di 31.715 Kg. Rispetto 

alla comunicazione attuale, nel momento in cui saranno realizzati i nuovi impianti e quindi immediatamente 

prima di iniziare l’attività agronomica, almeno 30 giorni prima di avere la fisica disponibilità di pollina, 

l’Azienda si presterà ad inoltrare nuova comunicazione di spandimento aggiornata con  il numero massimo di 

capi accasabili in sito. 

 
Nello specifico, con un accasamento di 24.334 capi in n. 2 capannoni, per un totale di 48.668 capi, oggetto 

della presente richiesta di screening, avremmo una produzione e gestione di un surplus di azoto pari a 20.136,28 

Kg.  Per la gestione di detto quantitativo di azoto l’Azienda si presterà e si impegna sin da ora a presentare 

regolare comunicazione di spandimento riportante la cessione di 20.136,28 kg di azoto ad un impianto a biogas. 

 

3.A.8.3 Numero capi (integrazioni volontarie) 

 

 

Capannone 
Potenzialità 

massima 

1 35.000 

2 24.000 

3 24.334 

4 24.000 

5 24.000 

6 24.334 

7 28.000 

8 67.261 

TOTALE 250.929 
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3.B Valutazioni  in merito al Quadro di riferimento Progettuale 

Considerate le finalità dell'intervento proposto, il progetto presentato risulta conforme ai criteri richiesti per la 

procedura di screening, tenuto conto che la Ditta dovrà presentare successivamente la comunicazione di 

modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D. Lgs. 

152/06. 
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3.C Prescrizioni in merito al Quadro di riferimento Progettuale 

1. A seguito della conclusione del presente procedimento di screening,  il Gestore dovrà presentare 

comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1, tramite il portale IPPC della Regione 

Emilia-Romagna. 

 

 

 

 4. SINTESI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

4.A Sintesi degli elaborati 

Interferenza con la componente atmosfera 

L’attività di allevamento svolta presso il complesso zootecnico sito in via Mezzano Nord Ovest n. 1 nel 

Comune di Ostellato comporta principalmente emissioni in atmosfera di tipo diffuso derivanti dalla 

manipolazione dei mangimi, dal metabolismo animale, dai processi di degradazione biologica delle sostanze 

organiche contenute nelle deiezioni e dalla gestione delle stesse (stoccaggio e spandimento). 

Tali fattori di emissione sono stati considerati e valutati anche per il progetto in esame, con l’accasamento di 

galline ovaiole anche all’interno dei capannoni nr. 3 e 6. In merito alle emissioni derivanti da stabulazione, 

queste verranno diffuse dagli estrattori d’aria funzionali alla climatizzazione ed all’aerazione dei capannoni; il 

flusso di uscita sarà rivolto verso la parte posteriore di ogni capannone. 

All’interno dei capannoni verranno installati, nella parte sottostante ai ripiani delle voliere, alcuni nastri 

trasportatori che raccoglieranno la pollina prodotta dagli animali, circa una/due volte a settimana, e la 

convoglieranno in un unico nastro che raccoglie la pollina di tutti i capannoni ed ha un unico punto di scarico 

nella parte retrostante compresa fra i capannoni n. 5 e 7; in tale punto, circa una/due volte a settimana, la pollina 

viene caricata su camion, e consegnata ai terreni oggetto di spandimento, ovvero ad impianti biogas. 

Lo scarico della pollina da tale nastro avviene direttamente nei mezzi; non vengono infatti effettuati stoccaggi. 

L’azienda predilige l’allontanamento immediato delle deiezioni, ma nel periodo di divieto oppure se lo scarico 

negli impianti/terreni di destinazione non è possibile, si avvale dello stoccaggio nell’ex silo davanti al 

capannone 1 come da Autorizzazione n. 51189 del 22 giugno 2012. 

Al fine di minimizzare la fermentazione della sostanza organica e quindi l’emissione di NH3 in atmosfera, la 

pollina subirà un processo di essiccazione parziale all’interno dei capannoni, tramite la ventilazione forzata a 

cui sono soggetti, della durata di 2-3 giorni; inoltre, per ridurre al minimo le eventuali emissioni odorigene 

anche durante la fase di spandimento, verrà utilizzata la tecnica con mezzo spandiletame ed aratura immediata. 

Una stima complessiva sulle emissioni originate dall’incremento dell’attività in oggetto  raggiungendo pertanto 

una potenzialità massima pari a 250.929 capi, principalmente gas semplici come ammoniaca e metano, sono 

state effettuate con il sistema di calcolo Net.IPPC realizzato dal Centro Ricerche Produzioni Animali C.R.P.A. 

S.p.A. (Tabella seguente). 

 
Al fine di contenere tali emissioni, saranno adottati i medesimi accorgimenti gestionali già impiegati per 
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l’attività di allevamento autorizzata quali: 

- sistemi di ventilazione forzata, che garantiscono il mantenimento del microclima ottimale per il benessere 

animale in ogni momento dell’anno, e permettono un’essiccazione parziale della pollina minimizzandone la 

fermentazione, e sistemi di raffrescamento; 

- abbeveratoi antispreco a goccia, che consentono di evitare la bagnatura della lettiera e conseguenti 

fermentazioni, fonte di incremento delle emissioni odorigene; 

- alimentazione per fasi; 

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

I mangimi verranno trasportati all’interno dei capannoni nr. 3 e 6 mediante un sistema automatico, collegato 

direttamente con i silos esterni ai capannoni stessi. Tali silos verranno aperti solamente in occasione delle fasi 

di ricarica, ed i mangimi in grani saranno trasferiti al loro interno attraverso sistemi a condotte mobili 

brandeggianti. Vista la tipologia di mangimi utilizzati e la modalità di caricamento e stoccaggio degli stessi, si 

ritiene che l’operazione non debba considerarsi significativa al fine delle emissioni in atmosfera. 

Anche l’emissione di polveri derivanti dal modesto incremento del transito di mezzi, essendo la circolazione 

di questi ridotta al minimo e circoscritta ad aree con superfici completamente cementate, non risulterà 

quantitativamente rilevante. 

Si ricorda infine come il complesso zootecnico è situati nel contesto disabitato della Valle del Mezzano, 

sufficientemente distante, circa 3 km, dal centro abitato di Ostellato. 

Considerando infine che dai dati anemologici disponibili è emerso come nel sito oggetto di studio i venti, pur 

variando sensibilmente, non assumono di frequente una direzione verso l’abitato, si ritiene che la realizzazione 

del progetto in esame non andrà a modificare in maniera sostanziale i livelli di qualità dell’aria né a livello 

locale né a scala provinciale. 

 

Integrazioni componente atmosfera: aumento di produzione di NH3 (ammoniaca) e CH4 (metano) rispetto 

a quanto valutato in sede di rilascio di VIA e AIA 

 

Nella documentazione integrativa viene riportato il monitoraggio emissivo annuale di ammoniaca e metano in 

tonnellate rispetto al numero medio dei capi presenti (periodo 2010-2017). In allegato 4 invece viene presentato 

il calcolo “agrishare” 2008 riportante il reale sistema di allevamento presente in azienda ed calcolo “agrishare” 

aggiornato 2017. 

Interferenze sulla componente suolo e sottosuolo 

In relazione all’intervento 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, per quanto possibile, al riparo da possibili 

dilavamenti; le scelte progettuali adottate infatti, ne prevedono la medesima gestione di quella già attuata per 

gli altri capannoni presenti nel complesso zootecnico. In particolare, la pollina sarà raccolta mediante nastri 

trasportatori, posti nella parte sottostante ai ripiani delle voliere, e verrà convogliata in un unico nastro che 

raccoglie la pollina di tutti i capannoni e che presenta un unico punto di scarico nella parte retrostante compresa 

fra i capannoni nr. 5 e 7; in tale punto, circa una/due volte a settimana, la pollina viene caricata su camion, e 

consegnata ai terreni oggetto di spandimento, ovvero ad impianti biogas. 

Lo scarico della pollina da tale nastro avviene direttamente nei mezzi; non vengono infatti effettuati stoccaggi. 

Al termine del trasferimento della pollina i piazzali vengono immediatamente puliti; tali operazioni verranno 

inoltre svolte possibilmente in assenza di precipitazioni. 

Per quanto riguarda le acque meteoriche che interessano le coperture dei capannoni, dei locali e dei box presenti, 

nonché i piazzali e le strade interne, entrambi costituiti da superfici impermeabili, vengono dapprima 

convogliate in una vasca di raccolta, dalla quale vengono successivamente recapitate nel Canale del Sole. Al 
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contrario, le acque meteoriche che interessano le aree scoperte permeabili (aree a vegetazione erbacea), 

recapitano direttamente al suolo e si infiltrano nel terreno; queste acque sono da considerarsi “pulite” poiché 

non entrano in contatto con nessuna superficie inquinata, né con sostanze contaminanti. 

In riferimento allo stato di progetto si escludono anche eventuali problemi legati alla dispersione delle acque 

meteoriche, in quanto tutte le pertinenze dell’allevamento convoglieranno tali acque nella medesima vasca di 

raccolta, dalla quale successivamente vengono recapitate nel Canale del Sole. 

Tutte le zone cementate sono inoltre accuratamente pulite tramite operazioni di spazzamento con frequenza 

settimanale o anche con interventi più brevi, nel caso si ravvisi la necessità, ed il materiale di risulta viene 

introdotto all’interno dei capannoni in quanto trattasi di polveri/piume o mangimi. 

Particolare attenzione dovrà essere posta durante la fase di spandimento agronomico delle deiezioni, visto e 

considerato che tutta l’area provinciale è classificata come vulnerabile ai nitrati di origine agricola; dovranno 

essere pertanto rispettate le indicazioni riportate dalla normativa di settore in merito ai quantitativi di azoto 

apportabile a seconda della tipologia di terreno presente e di coltura da produrre. 

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 locali di 

stabulazione che possano andare a modificare le caratteristiche geotecniche dei terreni presenti. 

Pertanto, in virtù di quanto appena esposto, è possibile escludere qualsiasi ripercussione sulla componente in 

esame riconducibile all’intervento in progetto. 

Interferenze sulla componente acque superficiali e sotterranee 

Per l’attività zootecnica l’azienda consuma mediamente circa 18.000 m3/anno di acqua, proveniente dalla rete 

acquedottistica (usi domestici e servizi per dipendenti) e, previo opportuno trattamento, dal Canale 

Circondariale (abbeveraggio animali). In particolare per l’anno 2016 si è registrato un consumo di 4.902 m3 

da rete acquedottistica e di 13.122 m3 dal Canale Circondariale. 

L’intervento in esame non comporta modifiche all’attuale sistema di gestione degli scarichi idrici, che rimarrà 

pertanto invariato. 

Il ciclo produttivo di allevamento non comporta infatti scarichi idrici di processo che vanno ad interessare le 

acque superficiali; l’assenza di trattamenti ad umido per la pulizia e sanificazione di fine ciclo dei capannoni 

evita, infatti, la formazione di reflui liquidi. Il lavaggio degli stessi, 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 con codice CER 02.02.01 - Fanghi da 

operazioni di lavaggio e pulizia. Oltre a ciò, le acque provenienti dal lavaggio dei pavimenti e/o attrezzature 

delle sale uova sono convogliate in vasca a tenuta e smaltite da ditta autorizzata con codice CER 02.02.01 - 

Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia. Essendo l’area priva di pubblica fognatura, gli scarichi di tipo civile, 

derivanti dai bagni e servizi presenti, vengono dapprima convogliati in fossa imhoff e successivamente passano 

nel filtro batterico anaerobico; i servizi delle abitazioni sono provvisti anche di pozzetto degrassatore posto 

prima della fossa imhoff. 

Tutte le uscite dei filtri batterici anaerobici convergono infine in un unico scarico che convoglia le acque nel 

condotto consorziale Canale del Sole. Per quanto riguarda gli scarichi idrici di tipo meteorico, si ricorda come 

le acque meteoriche che interessano le coperture dei capannoni, dei locali e dei box presenti, nonché i piazzali 

e le strade interne, entrambi costituiti da superfici impermeabili, vengono dapprima convogliate in una vasca 

di raccolta, dalla quale vengono successivamente recapitate nel Canale del Sole. 

Al contrario, le acque meteoriche che interessano le aree scoperte permeabili (aree a vegetazione erbacea), 

recapitano direttamente al suolo e si infiltrano nel terreno; queste acque sono da considerarsi “pulite” poiché 

non entrano in contatto con nessuna superficie inquinata, né con sostanze contaminanti. 

Oltre a ciò, tutte le zone cementate sono accuratamente pulite tramite operazioni di spazzamento con frequenza 
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settimanale o anche con interventi più brevi, nel caso si ravvisi la necessità, ed il materiale di risulta viene 

introdotto all’interno dei capannoni in quanto trattasi di polveri/piume o mangimi. 

In merito alle considerazioni effettuate, e ricordando come l’intervento in esame non comporta modifiche 

all’attuale sistema di gestione degli scarichi idrici, non si prevede alcun tipo d’impatto sulla componente in 

esame, in grado di modificarne lo stato qualitativo. 

 

L’attività zootecnica non si avvale di alcun tipo di prelievo da falda, e conseguentemente non comporta alcun 

impatto sullo stato quantitativo della risorsa idrica sotterranea; il proprio fabbisogno idrico viene difatti 

completamente soddisfatto dalla rete acquedottistica e dal Canale Circondariale, previo opportuno trattamento. 

Interferenze sulla componente rumore 

Le fonti di rumore attribuibili all’allevamento derivano quasi esclusivamente dagli estrattori d’aria – con 

portata unitaria di 36.000 m3/h – per la ventilazione forzata (in continuo, diurno e notturno) ed in minor modo 

dalle coclee utilizzate per le operazioni di carico e scarico dei silos (solo diurno), mentre la specie allevata non 

è considerata rumorosa. 

Ricordando che il progetto in esame prevede la ristrutturazione dei capannoni nr. 3 e 6, così come descritta 

all’interno della documentazione presentata nella procedura congiunta di V.I.A. + A.I.A. del 2008, le possibili 

interferenze correlate agli estrattori presenti negli stessi, non venendo questi aumentati, sono già state valutate 

positivamente all’interno di tale procedura. 

In particolare si ricorda che sul lato corto rivolto verso nord di tali capannoni saranno installati 6 estrattori 

d’aria, mentre altri 2 estrattori verranno applicati lungo entrambe le pareti longitudinali, in prossimità del lato 

corto rivolto a nord. 

Interferenze sulla componente rifiuti 

Per quanto concerne i rifiuti prodotti 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, 

15 e 18 (Tabella seguente). Tra i rifiuti non compresi nella classificazione ricadono le carcasse di animali 

deceduti, inquadrati come sottoprodotto, la cui percentuale è di circa il 3-4%; 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’attuale processo di gestione dei rifiuti non subirà cambiamenti; essi vengono gestiti con le seguenti modalità: 

- i rifiuti da imballaggio misti sono conferiti nell’apposito cassone posizionato all’ingresso del complesso 

zootecnico; 

- i contenitori in plastica derivanti dall’utilizzo di prodotti disinfettanti sono smaltiti con codice CER 18.02.02; 

- le acque di risulta provenienti dall’arco di disinfezione, vengono 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, assieme alle acque della sala uova. 

Per quanto riguarda invece la manutenzione dei mezzi a servizio dell’allevamento, questa viene commissionata 

ad aziende esterne, pertanto non vi è necessità di gestire ricambi, oli esausti e batterie. 

Essendo l’area priva di pubblica fognatura, gli scarichi di tipo civile, derivanti dai bagni e servizi presenti, 

vengono dapprima convogliati in fossa imhoff e successivamente passano nel filtro batterico anaerobico; i 

pagina 32 di 40



  26 

servizi delle abitazioni sono provvisti anche di pozzetto degrassatore posto prima della fossa imhoff. Tutte le 

uscite dei filtri batterici anaerobici convergono infine in un unico scarico che convoglia le acque nel condotto 

consorziale Canale del Sole. 

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 e le uova rotte infine, vengono collocate nella cella frigo, posizionata presso 

l’ingresso del complesso zootecnico, e smaltite come sottoprodotti di categoria due come previsto dalla vigente 

normativa. Non sono presenti rifiuti sanitari in quanto non sono previsti cicli di vaccinazione. I lavori di 

ristrutturazione dei capannoni nr. 3 e 6 comporteranno inoltre la rimozione delle coperture in fibrocemento, ed 

il successivo smaltimento delle stesse. 

Interferenze sulla componente 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 pluridecennale della Ditta 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; 

oltre a ciò, a seguito dell’influenza aviaria registrata nel 2013, gli animali vengono allevati esclusivamente 

all’interno dei capannoni avicoli. Inoltre, ad ulteriore garanzia della salubrità del sito, vengono già adottate 

metodologie progettuali e costruttive studiate per evitare (per quanto possibile), contagio e diffusione; le 

galline infatti, vengono allevate all’interno di capannoni chiusi, in cui le finestre ed i ventilatori sono dotati di 

apposite reti antipassero. Oltre alle problematiche igienico sanitarie legate all’influenza aviaria, vengono 

inoltre adottate tutte le tecniche necessarie atte a limitare la proliferazione di insetti e di altri agenti zoonotici; 

nel primo caso viene condotta una efficace lotta contro le mosche, effettuata dal personale interno, basandosi 

su tecniche di prevenzione attraverso l’impiego di prodotti attrattivi, mentre per garantire il controllo degli 

agenti zoonotici invece si attua: 

- la disinfezione accurata dei ricoveri e delle attrezzature di stabulanza; 

- il lavaggio e la disinfezione degli automezzi tramite arco di disinfezione; 

- l’utilizzo di calzature ed indumenti monouso, che obbligatoriamente devono essere indossati dal personale e 

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

- la manutenzione della recinzione completa del sito, per evitare l’entrata accidentale di animali e persone in 

allevamento. 

Interferenze sulla componente 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 non subirà 

variazioni rispetto all’attuale; essi infatti giungeranno dal RA 8 Ferrara-Porto Garibaldi, seguiranno il tratto 

della SP 39 Ostellato-Migliarino e della SP 1 Ferrara-Comacchio fino all’intersezione con la Circonvallazione 

Dosso Rastrello, e successivamente proseguiranno verso la SP 71 Alberello ed infine la Strada Argine Mezzano. 

Allo stato attuale, i mezzi necessari all’esercizio dell’attività sono quantificabili mediamente in 1,51 transiti al 

giorno di mezzi pesanti esclusivamente nel periodo diurno ripartiti in diverse categorie a seconda del loro 
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utilizzo; rispetto allo stato di progetto invece, con l’incremento dei capi allevabili ci si attende un aumento dei 

mezzi pesanti in arrivo all’allevamento, quantificato in 0,67 camion/giorno per un totale di 2,18, come 

riassunto nella Tabella sottostante. 

 

Il maggior flusso di traffico sarà concentrato al termine del ciclo di allevamento. 

Considerando una possibile interferenza con la viabilità locale e provinciale, va innanzitutto ricordato che la 

SP 71 Alberello è classificata, secondo il PSC del Comune di Ostellato, come viabilità secondaria di rilievo 

provinciale o interprovinciale, ed è già di fatto interessata dal passaggio di mezzi pesanti interconnesso alle 

esigenze di mobilità delle aziende agricole e delle altre attività presenti nell’area del Mezzano. 

Pertanto, tenendo conto dell’esiguo numero di automezzi che giornalmente giungono all’allevamento e 

considerando un modesto incremento dei transiti degli stessi pari a 0,67 camion/giorno, limitato peraltro alla 

sola fascia oraria diurna lavorativa e relativo ad un tracciato interamente asfaltato e già oggi utilizzato per i 

medesimi scopi, è possibile escludere l’originarsi di significative ripercussioni negative sulla rete 

infrastrutturale a servizio dello stesso. 

Interferenze sulla componente paesaggio 

Il complesso zootecnico – situato ai margini nord-occidentali della valle bonificata del Mezzano – si presenta 

come un elemento inserito da anni nel contesto paesaggistico locale, completamente disabitato e caratterizzato 

quasi esclusivamente da un uso agricolo del territorio, con la presenza di canali artificiali che solcano i campi 

creando un paesaggio regolare e geometrico. 

La parte settentrionale dell’area di studio è collocata in una “Zona di particolare interesse paesaggistico 

ambientale” attigua al Canale Circondariale Bando-Valle Lepri, che la delimita a nord. 

Allo stato attuale sono presenti diverse cortine alberate che mitigano la vista dell’impianto lungo tutti i confini; 

oltre a ciò, con la completa ristrutturazione dei capannoni nr. 3 e 6, attualmente in condizioni fatiscenti, si 

otterrà un miglioramento generale dell’attuale impatto sui caratteri paesaggistici tipici di queste zone ormai 

significativamente antropizzate. 

Interferenze sulla componente ecosistemi, flora e fauna 

L’attività zootecnica svolta presso l’area di studio si presenta come un elemento inserito da anni nel contesto 

locale; con la realizzazione del progetto in esame non si prevedono pertanto variazioni sostanziali né nelle 

peculiarità degli habitat presenti, né nella fauna e nella flora che li caratterizzano. 

I lievi effetti di disturbo sulla fauna locale che si possono verificare nell’esercizio dell’attività, per via della 

presenza umana e dei rumori legati alle macchine a servizio dell’allevamento, sono infatti paragonabili a quelli 

dovuti alla normale attività agricola. 

Oltre a ciò, pur rientrando all’interno della ZPS IT4060008 “Valle del Mezzano”, la cartografia allegata al 

pagina 34 di 40



  28 

Piano di Gestione mostra come l’area occupata dall’attività stessa, non ricade all’interno degli habitat che 

caratterizzano la Zona a Protezione Speciale; il più prossimo, situato a nord-est, dista infatti oltre 2 km. 

Va specificato che la zona agricola non è inoltre caratterizzata dalla presenza di specie naturalistiche di pregio, 

così come descritto nella 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”. 

 

In osservanza della L.R. n. 19 del settembre 2003 “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso 

e di risparmio energetico”, viene infine ricordato come l’area di impianto richiede un fabbisogno relativo di 

illuminazione, necessario solamente al controllo notturno della stessa. A tal proposito i lampioni che verranno 

installati sui capannoni oggetto di ristrutturazione direzioneranno 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’intervento di progetto, non 

possano essere considerate rilevanti rispetto al contesto attuale di queste zone ormai significativamente 

antropizzate. 

Misure di mitigazione e monitoraggio degli impatti 

In relazione al complesso zootecnico in oggetto, si ricorda che il Gestore è autorizzato da atto di A.I.A. P.G. 

51215 del 14 giugno 2010 così come modificato dagli atti n. 34501/2011, n. 63600/2011, n. 81194/2011, n. 

89912/2011 e n. 51189/2012, all’accasamento di 222.000 capi. 

Rientrando nell’ambito dell’A.I.A., l’azienda si avvale di 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. 

Le misure per la corretta gestione ambientale dell’allevamento si basano infatti 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. 

Con specifico riferimento al progetto in esame, l’incremento di capi allevabili che, considerando l’attuale 

accasamento di 202.261 capi ed il conseguente “credito” pari a 19.739, risulta essere di 24.334 capi, 

l’allevamento degli stessi all’interno dei capannoni nr. 3 e 6 comporterà l’adozione in tutti i comparti sensibili 

delle medesime migliori tecniche disponibili MTD già impiegate per l’attività di allevamento autorizzata. 
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4.B Valutazioni  in merito al Quadro di riferimento Ambientale 

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

a) Il progetto attiene alla ristrutturazione dei capannoni n. 3 e 6 finalizzata all'incremento di capi allevabili 

da 222.000 a 250.929 (galline ovaiole), rimanendo all'interno del perimetro dell'attività esistente;   

b) l'area in esame non ricade in zone a forte densità demografica; 

c) l'area in esame non ricade in zone di importanza storica, culturale e archeologica; 

d) l'area in esame ricade all'interno della Valle del Mezzano, sito di importanza paesaggistica, ma 

l'intervento proposto, riguardante la ristrutturazione di due capannoni esistenti relativi ad un 

allevamento in esercizio, è ritenuto comunque compatibile con tale vincolo; 

e) pur rientrando all’interno della ZPS IT4060008 “Valle del Mezzano”, appartenente alla Rete Natura 

2000, l'intervento proposto è ritenuto compatibile così come si evince dalla Valutazione d'Incidenza; 

f) non si ha un cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti; 

g) non vi sono impatti di natura transfrontaliera; 

h) in base alla zonizzazione acustica del Comune di Ostellato, l’area interessata dall’intervento in esame 

ricade in Classe IV “Area di intensa attività umana”, proprio per la presenza dell’insediamento 

produttivo; la Classe IV presenta un limite massimo di emissione pari a 60 dBA diurni e 50 dBA 

notturni, ed un limite massimo di immissione pari a 65 dBA diurni e 55 dBA notturni; 

i) l'accessibilità all'area è garantita dalla viabilità esistente; 

j) le emissioni atmosferiche in fase di cantiere legate all’utilizzo di mezzi e macchinari sono trascurabili 

per la durata limitata. 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 quadro ambientale e progettuale e già previsti nell’AIA; 

k) per le emissioni odorigene si ritiene che gli impatti siano mitigabili tramite tutti gli interventi descritti 

nel quadro ambientale e progettuale e previsti nell’AIA; 

 

l) per la gestione di un surplus di azoto pari a 20.136,28 Kg. di azoto, oggetto della presente richiesta 

di screening, l’Azienda si impegna presentare regolare comunicazione di spandimento riportante la 

cessione di 20.136,28 kg di azoto ad un impianto a biogas; 

m) l’Azienda è in possesso di concessione di derivazione acqua pubblica, con procedura ordinaria, 

per uso industriale ed uso igienico ed assimilati, dal Canale Circondariale Bando Valle Lepri 

in Comune di Ostellato (Determinazione n. 14242 del 09/10/2014); in detta concessione si 

autorizza l'Azienda ad una derivazione di circa 17.781 mc.; il consumo del 2016 è stato pari 

a circa 18.000 mc di cui 4.902 da rete acquedottistica e 13.122 da Canale Circondariale; da 

quanto si evince anche dalla documentazione integrativa, l'incremento dei capi allevabili e 

quindi il nuovo fabbisogno idrico può rientrare all'interno dei quantitativi già autorizzati per 

l'approvvigionamento da acque superficiali; 
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n) l’intervento non prevede il prelievo di risorse idriche sotterranee; 

o) non sono previsti scarichi idrici di processo; 

p) essendo l'adeguamento in progetto da realizzarsi all’interno del sedime attuale, non determina un 

ulteriore consumo di suolo; 

q) l’attuale processo di gestione dei rifiuti non subirà cambiamenti; i rifiuti prodotti sono stati identificati 

con un proprio codice CER così come specificato nel quadro ambientale del SIA; 

r) ai fini della salute pubblica, si ritengono compatibili con l'intervento le misure preventive individuate 

nel SIA. 
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4.C Prescrizioni in merito al Quadro di riferimento Ambientale 

 

1. realizzare interventi mitigativi sulla viabilità influenzata dalla presenza dell’impianto, nei punti più critici 

ove avvengono i maggiori incidenti con la piccola fauna e con gli uccelli, per consentire l’attraversamento 

sicuro della fauna; 

 

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

erbaceo, arbustivo e arboreo) e di idonea larghezza, 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; 

 

3. effettuare adeguati interventi periodici di disinfestazione e derattizzazione; 

 

4. i rifiuti provenienti dalla ristrutturazione dei fabbricati durante le attività di cantiere, vanno smaltiti secondo 

le norme vigenti ponendo particolare attenzione alle 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. 

 

 

 

 

 5. CONCLUSIONI 

A conclusione di quanto espresso nella presente relazione istruttoria di screening, si ritiene di non assoggettare 

il progetto a ulteriore procedura di V.I.A. con le seguenti condizioni, come definite dall'art. 5 comma 1 lett. o-

ter del D. Lgs. 152/06, ai sensi dell'art. 19 comma 8 del D. Lgs. 152/06, e nel rispetto della dichiarazione del 

proponente acquisita da Arpae SAC al prot. n. 12561 del 07/11/2017: 

1. a seguito della conclusione del presente procedimento di screening,  il Gestore dovrà presentare 

comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1, tramite il portale IPPC della Regione 

Emilia-Romagna; 

2. realizzare interventi mitigativi sulla viabilità influenzata dalla presenza dell’impianto, nei punti più 

critici ove avvengono i maggiori incidenti con la piccola fauna e con gli uccelli, per consentire 

l’attraversamento sicuro della fauna; 

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

erbaceo, arbustivo e arboreo) e di idonea larghezza, 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; 

4. effettuare adeguati interventi periodici di disinfestazione e derattizzazione; 

5. i rifiuti provenienti dalla ristrutturazione dei fabbricati durante le attività di cantiere, vanno smaltiti 

secondo le norme vigenti ponendo particolare attenzione alle 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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