
1) Bonaccini Stefano Presidente

2) Gualmini Elisabetta Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio Assessore

4) Caselli Simona Assessore

5) Corsini Andrea Assessore

6) Costi Palma Assessore

7) Donini Raffaele Assessore

8) Gazzolo Paola Assessore

9) Mezzetti Massimo Assessore

10) Petitti Emma Assessore

11) Venturi Sergio Assessore

Delibera Num. 309 del 20/03/2017

Questo lunedì 20 del mese di marzo

dell' anno 2017 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA (SCREENING) RELATIVO AL PROGETTO
DI AUMENTO DI CAPI AUTORIZZATI (TACCHINI DA CARNE OPPURE POLLI
DA CARNE) PRESSO L'ALLEVAMENTO DENOMINATO "MEZZANO" SITO IN
LONGASTRINO, STRADA ALBERTINI, COMUNE DI ARGENTA (FE),
PRESENTATO DALLA SOCIETA' AGRICOLA VICENTINA SRL

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Costi Palma

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 11

Struttura proponente:

GPG/2017/364 del 13/03/2017Proposta:

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE
CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

pagina 1 di 50



LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

1. PREMESSO CHE:

1.1 con nota del 31/5/2016, acquisita dalla Regione Emilia Romagna al
prot. PG/2016/414955 del 3/6/2016 e da ARPAE al prot. PGFE/2016/5586
del  6/6/2016, il  SUAP dell'Unione  dei Comuni  Valli e  Delizie ha
trasmesso alla Regione E.R. e ad ARPAE SAC di Ferrara l’istanza per
l'avvio  della  procedura  di  verifica  (screening)  relativa
all'incremento di capi allevabili (tacchini da carne oppure polli da
carne) presso l’allevamento denominato Mezzano sito in Longastrino
Strada  Albertini,  Comune  di  Argenta  (FE),  presentata  dalla  Soc.
Agricola Vicentina srl;

1.2 il  progetto  attiene  all’incremento  della  potenzialità  dei  capi
nell’allevamento, ed in particolare di 19.652 capi polli da carne
passando dagli attuali 292.348 capi/ciclo a 312.000 capi/ciclo polli
da  carne,  di  9.018  capi  tacchini  nella  configurazione  con  sole
femmine;  rimane  invariata  la  quantità  di  tacchini  nella
configurazione mista (maschi e femmine); per i capi tacchini nella
configurazione con soli maschi il progetto prevede un numero di capi
pari a 65.672 capi/ciclo (ridotto in sede di integrazioni rispetto
alla richiesta iniziale di 105.982 capi/ciclo); non sono previste
modifiche  alle  strutture  esistenti  (capannoni)  che  manterranno  la
medesima volumetria;

1.3 il  progetto  è  assoggettato  a  procedura  di  screening  ai  sensi
dell'Allegato  B.2,  categoria  B.2.68)  della  L.R.  9/99  s.m.i.
“Modifiche  o  estensioni  di  progetti  di  cui  all’allegato  A.2  o
all’allegato  B.2  già  autorizzati,  realizzati  o  in  fase  di
realizzazione,  che  possono  avere  notevoli  ripercussioni  negative
sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato A.2)”
in quanto modifica di un impianto già autorizzato ricadente nella
categoria B.2.5 (“Impianti per l'allevamento intensivo di animali il
cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal
seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di
terreno  funzionalmente  asservito  all’allevamento.  Sono  comunque
esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con
numero di animali inferiore o uguale a: 1000 avicoli; 800 cunicoli;
120 posti per suini da produzione (di  oltre 30 kg) o 45 posti per
scrofe, 300 ovicaprini; 50 posti bovini”);

1.4 il progetto interessa il territorio del Comune di Argenta e della
Provincia di Ferrara;

1.5 con PEC prot. PGFE/2016/7112 del 7/7/2016 la ARPAE SAC Ferrara ha
dato  comunicazione  alla  Soc.  Agricola  Vicentina  Srl  dell'esito
positivo della verifica di completezza e del conseguente avvio del
procedimento, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di
deposito sul BUR ed ha contestualmente convocato la riunione degli
enti per l'esame congiunto del progetto presentato, svolta in data
5/8/2016 presso gli Uffici della sede di ARPAE SAC Ferrara;

Testo dell'atto
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1.6 sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 212 del 13/07/2016 è stato
pubblicato l’avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati prescritti
per l’effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi
al progetto in esame;

2. DATO ATTO CHE:

2.1 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 – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC);

2.2 la SAC dell'ARPAE di Ferrara, ha condotto l'istruttoria concernente
l'istanza in oggetto;

2.3 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 il Comune di Argenta, piazza Garibaldi, 11;

2.4 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);

2.5 l’avviso  di  deposito  dei  medesimi  elaborati  è  inoltre  stato
pubblicato  all'Albo  dell'Unione  Valli  e  Delizie  a  partire  dal
13/7/2016 per 45 giorni consecutivi, come risulta dalla Relata di
avvenuto deposito acquisita al prot. ARPAE n. PGFE/2016/11389 del
27/10/2016;

2.6 durante  il  periodo  di  deposito  della  documentazione  sono  state
presentate  alla  RER  Servizio  Valutazione  Impatto  e  Promozione
Sostenibilità  Ambientale  (come  attestato  dalla  relata  di  deposito
prot.  RER  2016/662001  del  12/10/2016)  e  ad  ARPAE  SAC  FE  le
osservazioni di seguito riportate:

OSS. 1 (Movimento 5 stelle di Argenta)

OSS. 2 (“Amici del Po di Primaro” e “Rappresentanti di Partecipazione
Cittadina Anita)”

2.7 la SAC dell’ARPAE di Ferrara ha provveduto ad inoltrare alla Ditta le
osservazioni  ricevute  di  cui  al  punto  precedente;  la  Ditta  ha
provveduto ad inviare le proprie controdeduzioni;

2.8 la sintesi dell'osservazione presentata è riportata nell'Allegato A,
all'interno della Relazione Istruttoria, che costituisce l’Allegato
1, parte integrante e sostanziale della presente Delibera;

2.9 la  sintesi  delle  controdeduzioni  del  proponente  è  riportata
nell'Allegato  B,  all'interno  della  Relazione  Istruttoria,  che
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costituisce  l’Allegato  1,  parte  integrante  e  sostanziale  della
presente Delibera;

2.10 la risposta all'osservazione presentata è riportata nell'Allegato C,
all'interno della Relazione Istruttoria, che costituisce l’Allegato
1, parte integrante e sostanziale della presente Delibera;

3. DATO INOLTRE ATTO CHE

3.1 con nota PEC PGFE/2016/8882 del 19/8/2016 la ARPAE SAC Ferrara ha
inoltrato alla Ditta proponente e, per conoscenza, agli enti che
hanno  partecipato  alla  riunione  svoltasi  in  data  5/8/2016,  la
seguente richiesta di integrazioni, ai sensi dell’art. 9, comma 5,
L.R. 9/99 e s.m.i.:

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

1. si  richiede  un  approfondimento  specifico  che  attenga  alla

verifica della coerenza programmatica del progetto proposto con

la  normativa  della  pianificazione  comunale  vigente,  con

specifico riferimento rispettivamente a PSC, POC, RUE e alla

dimostrazione che il progetto così come proposto è in grado di

AUMENTARE  IL  BENESSERE  ANIMALE  e  costituire  AUMENTO  NON

SIGNIFICATIVO del numero dei capi, così come richiesto dagli

artt:

- RUE NTA Art. III.34 (…) Per gli usi d4.2 e d5 (allevamenti

aziendali  e  allevamenti  industriali,  comprensivi  dei

relativi  manufatti  di  servizio  e  lagoni  di  accumulo  dei

liquami),  sono  ammessi  in  via  ordinaria  esclusivamente

interventi  riguardanti  allevamenti  preesistenti;  gli

interventi ammessi sono quelli di tipo conservativo sugli

immobili  esistenti  (MO,  MS,  RRC,  RE)  e  quelli,  anche  di

ampliamento  degli  edifici  o  di  realizzazione  di  nuovi

manufatti  non  configurati  come  edifici,  necessari  per

migliorare il benessere degli animali o per diminuire gli

impatti  ambientali  dell’attività,.  Interventi  che  non

rientrano  in  tali  limiti  possono  eventualmente  essere

programmati in sede di POC, previa verifica delle condizioni

di sostenibilità ambientale e di impatto paesaggistico.

- POC NTA Art. 16.4 Impianti zootecnici (usi d4.2 e d5) comma

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
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altri  manufatti,  non  finalizzati  ad  incrementare  in  modo

significativo il numero dei capi allevabili.

- POC NTA Art. 16.4 Impianti zootecnici (usi d4.2 e d5) comma

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 (...);

2. a tal fine si richiede di sostanziare tale motivazione facendo

riferimento ai soli interventi migliorativi che verranno attuati

in relazione all'aumento dei capi allevabili richiesto con la

presente istanza, e NON rispetto ad interventi già effettuati

presso l'impianto.

LAYOUT DI IMPIANTO:

3. si richiede di prevedere la realizzazione di barriere verdi di

idoneo  sviluppo  lineare,  unitamente  ad  ulteriori  presidi

ambientali (ad es. filtri a cartone) per il contenimento del

materiale  particellare,  da  porre  in  corrispondenza  degli

estrattori  al  fine  di  limitare  la  dispersione  delle

polveri/odori in uscita dai capannoni.

BENESSERE ANIMALE:

4. si richiede di dichiarare se la Ditta effettui analisi della

qualità delle acque di abbeverata e se sì:

- quali parametri vengono ricercati ed analizzati,

- con quale cadenza vengono effettuate le analisi,

5. chiarire inoltre se viene effettuata una potabilizzazione delle

acque destinate all'abbeverata e con quale tecnica;

6. venga descritta la tipologia degli abbeveratoi utilizzati.

APPROVVIGIONAMENTO DA ACQUE SOTTERRANEE:

7. si richiede alla Ditta di produrre l'Atto di concessione per il

prelievo di acque sotterranee.

PLANIMETRIA E SCARICHI:

8. con riferimento allo scarico delle acque domestiche, si richiede

un chiarimento in quanto risultano discordanti le informazioni

relative  all'impiantistica  utilizzata  (vasca  Imhoff  /

fitodepurazione  /  subirrigazione)  contenute  nella  presente

documentazione, nella relazione di AIA e nella planimetria di
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AIA (si veda al proposito pag.67 della relazione di screening e

Tavola 3B Rete idrica);

9. chiarire  cosa  si  intende  con  “subirrigazione  da  modificare”

riportato nella Tavola 3B Rete Idrica;

10. produrre  relazione  tecnica  esplicativa  sul  sistema  di

separazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia

con  particolare  riferimento  alla  capacità  manufatti,

potenzialità  pompe,  quote  di  attivazione  dei  livellostati  e

quota del tubo di scarico ricettore finale;

11. si richiede un allineamento delle planimetrie e rappresentazione

reti di scarico rispetto all'AIA vigente, al fine di confermare

i contenuti del progetto sottoposto alla presente procedura. Si

chiede  a  tal  fine  di  produrre  una  planimetria,  in  scala

adeguata, che contenga:

- quote altimetriche legate a capisaldi consorziali dei punti

più  significativi  dell’area  (verde,  piazzali,  viabilità

interna);

- monografia del caposaldo di riferimento assunto a base del

rilievo;

- tracciato  di  scarico  delle  acque  meteoriche  fino  alla

canalizzazione consorziale

- sezioni  trasversali  del  canale  in  corrispondenza  dei  due

punti di scarico delle acque meteoriche nel canale Burana.

Le sezioni dovranno riportare la quota di scorrimento delle

tubazioni di scarico e la quota di massimo invaso del canale.

TRAFFICO INDOTTO DALLA ATTIVITÀ:

12. pur  prendendo  atto  della  intenzione  della  ditta  di  cedere  a

terzi le deiezioni prodotte e quindi di non gestire in proprio

lo spandimento delle stesse, si richiede una stima del traffico

complessivo  indotto  dall’attività  nello  stato  di  progetto,

comprendente anche i volumi legati all’uscita delle deiezioni

dal sito di impianto. Si stimi altresì il volume di traffico

connesso all’attività di spandimento in campo.

3.2 La  SOC  COOP.VA  Servizi  Ecologici  per  conto  della  Soc.  Agricola
Vicentina  Srl ha  provveduto con  nota a  trasmettere ad  ARPAE SAC
Ferrara  che  l’ha  acquisita  al  prot.  ARPAE  n.  PGFE/2016/9908  del
19/9/2016 e alla Regione Emilia Romagna che l’ha acquisita al prot.
RER n. PG.2016.616547 del 19/09/2016, telematicamente ed in formato
cartaceo le integrazioni richieste;
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3.3 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, ha
inviato la relazione istruttoria e lo schema di delibera relativa
alla procedura di verifica in oggetto al fine della approvazione del
provvedimento motivato ed espresso previsto dall'art. 10, comma 1
della LR n. 9/99 con nota PGFE n. 2047 del 23/02/2017, acquisita
dalla Regione Emilia Romagna al PG.2017.112597 del 23/02/2017;

4. VALUTATO DAL PUNTO DI VISTA GENERALE CHE:

4.1 il progetto attiene all'incremento di capi allevabili (tacchini da
carne oppure polli da carne) presso l’allevamento denominato Mezzano
sito in località Longastrino, Strada Albertini, in Comune di Argenta
(FE); non sono previste modifiche della volumetria degli edifici e
neanche richieste di permesso per costruire;

4.2 gli  elaborati  prescritti  per  l'effettuazione  della  procedura  di
verifica  (screening)  e  le  successive  integrazioni  relative  al
progetto  in  esame  appaiono  sufficientemente  approfonditi  per
consentire  un'adeguata  individuazione  e  valutazione  degli  effetti
sull'ambiente connessi alla realizzazione del progetto proposto;

5. CONSIDERATO CHE:

5.1 la Relazione Istruttoria di screening trasmessa da ARPAE SAC Ferrara
con nota PGFE n. 2047 del 23/02/2017, acquisita dalla Regione Emilia
Romagna  al  PG.2017/112597  del  23/02/2017  è  fatta  propria  e  si
conclude con l’esclusione del progetto dall’ulteriore procedura di
VIA e costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della
presente delibera;

5.2 l'elenco  dei  parametri  definiti  dalla  AUSL  Veterinaria  per
allevamenti  avicoli  che  dovranno  essere  ricercati  nelle  acque
potabilizzate  e  destinate  all'abbeveraggio,  riportati  nel  Doc.
Nr.4493 Versione 1 del 4.02.2014 “Procedura rilascio parere congiunto
UO.IAN U.O.A.V. su approvvigionamento idrico da acque sotterranee in
attività  di  allevamento  e/o  impianti  di  produzione  alimenti”  del
Dipartimento di Sanità pubblica di Ferrara costituisce l’Allegato 2,
parte integrante e sostanziale della presente delibera;

5.3 la raccolta dei pareri costituisce l’Allegato 3, parte integrante e
sostanziale della presente delibera, come di seguito riportato:

- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

con nota prot. 5061/2016, assunta agli atti di ARPAE al prot. n.

PGFE/2016/8191 del 3/8/2016;

- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara con nota Prot. 15283 del
6/10/2016, assunta agli atti di ARPAE al prot n. PGFE/2016/10624
del 7/10/2016,

6. RITENUTO INOLTRE CHE:
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6.1 ai sensi dell’art. 28 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., le
spese istruttorie relative alla procedura di screening sono a carico
del proponente e sono determinate forfettariamente in relazione al
valore dell’opera o dell’intervento;

6.2 la  Società  proponente  ha  specificato  che  il  costo  previsto  di
realizzazione del progetto proposto è pari a € 10.000;

6.3 le spese istruttorie a carico del Proponente sono state quantificate
in € 500, come previsto dall'art. 28 comma 1 della L.R. 9/99 e s.m.i.
e sono state corrisposte dalla Ditta a favore di ARPAE con bonifico
del 3/3/2016 in fase di attivazione della procedura di screening;

6.4 a seguito dell'esame istruttorio così come esplicitato nell'allegata
Relazione  istruttoria  di  screening,  che  costituisce  l’Allegato  1,
parte integrante e sostanziale della presente delibera, l'Autorità
competente ha ritenuto necessarie le seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere valutata, preliminarmente alla presentazione della

modifica di AIA, la conformità dell’intervento proposto a quanto

disposto dai vigenti strumenti urbanistici RUE (art. III.34) e POC

(art.16.4). A tal fine la ditta dovrà confrontarsi con l'Unione

Valli e Delizie competente;

2. dovrà  inoltre  essere  valutata  la  necessità  di  acquisire,  in

relazione alla natura dell'intervento proposto, l'autorizzazione

paesaggistica;

3. in  sede  di  modifica  di  AIA,  ai  fini  dell'espressione  della

valutazione di incidenza, dovranno essere approfonditi gli aspetti

connessi all'aumento di carico azotato correlato all'aumento dei

capi allevati, anche in relazione a possibili habitat e specie

presenti  nella  ZPS  Valli  del  Mezzano,  come  riportato  nel

contributo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità -

Delta del Po, di cui all'Allegato 3 al provvedimento conclusivo

della procedura di verifica (screening);

4. nell'ambito  della  documentazione  da  presentare  ai  fini  della

modifica di AIA, dovranno essere illustrati gli interventi che la

ditta  riterrà  più  idonei  per  l'abbattimento  delle  emissioni

pulverulente;

5. in  sede  di  modifica  di  AIA  la  Ditta  dovrà  aggiornare  la

comunicazione di spandimento reflui zootecnici sul portale della

Regione  Emilia  Romagna  ed  inviarlo  ad  ARPAE  ai  sensi  del

Regolamento n.1/2016;

6. la  Ditta  dovrà  dimostrare  di  possedere  regolare  e  valida

concessione di derivazione ed essere in regola con i relativi

pagamenti delle somme dovute e che sia coerente sotto il profilo

tecnico con quanto fissato nel provvedimento finale della presente

procedura;
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7. in sede di modifica di AIA la Ditta dovrà presentare la tavola

della  rete  idrica  aggiornata,  in  conformità  a  quanto

precedentemente autorizzato ed in cui venga interamente definito

il tracciato delle acque meteoriche fino al punto di ingresso

nella rete idraulica consorziale;

8. Broilers: la densità di allevamento non dovrà superare, in nessun

momento del ciclo, i 33 kg/m2, come previsto dal D.Lgs. 181/2010.

La deroga per portare tale densità a 39 kg/m2 potrà eventualmente

essere  richiesta  dalla  Ditta  con  le  modalità  previste  dalla

normativa vigente;

9. acque di abbeveraggio: si prescrive di eseguire analisi dell'acqua

dopo la potabilizzazione almeno una volta l'anno, con la verifica

dei  parametri  indicati  in  Allegato  2,  che  costituisce  parte

integrante e sostanziale della presente delibera. La periodicità

potrà essere variata in futuro, a seguito di valutazione da parte

dell'UO Attività Veterinarie;

10. Sistema di allarme: Dovranno essere eseguite prove di funzionalità

del sistema di allarme almeno settimanali con individuazione del

responsabile e registrazione dell'esito dei controlli, da tenere a

disposizione delle autorità competenti al controllo;

dato atto del parere allegato
tutto ciò premesso, dato atto, valutato, considerato 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

DELIBERA

a) di  escludere,  sulla  base  della  Relazione  istruttoria,  che  costituisce
l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera, ai
sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e
s.m.i., il progetto relativo all'incremento di capi allevabili (tacchini
da carne oppure polli da carne) presso l’allevamento denominato Mezzano
sito in Longastrino Strada Albertini Argenta (FE) presentato dalla Soc.
Agricola Vicentina srl, dall’ulteriore procedura di V.I.A., a condizione
che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. dovrà  essere  valutata,  preliminarmente  alla  presentazione  della

modifica  di  AIA,  la  conformità  dell’intervento  proposto  a  quanto

disposto dai vigenti strumenti urbanistici RUE (art. III.34) e POC

(art.16.4). A tal fine la ditta dovrà confrontarsi con l'Unione Valli

e Delizie competente;

2. dovrà inoltre essere valutata la necessità di acquisire, in relazione

alla natura dell'intervento proposto, l'autorizzazione paesaggistica;
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3. in sede di modifica di AIA, ai fini dell'espressione della valutazione

di  incidenza,  dovranno  essere  approfonditi  gli  aspetti  connessi

all'aumento di carico azotato correlato all'aumento dei capi allevati,

anche in relazione a possibili habitat e specie presenti nella ZPS

Valli del Mezzano, come riportato nel contributo dell'Ente di Gestione

Parco Delta Po, di cui all'Allegato 3, parte integrante e sostanziale

della presente delibera;

4. nell'ambito della documentazione da presentare ai fini della modifica

di AIA, dovranno essere illustrati gli interventi che la ditta riterrà

più idonei per l'abbattimento delle emissioni pulverulente;

5. in sede di modifica di AIA la Ditta dovrà aggiornare la comunicazione

di  spandimento  reflui  zootecnici  sul  portale  della  Regione  Emilia

Romagna ed inviarlo ad ARPAE ai sensi del Regolamento n.1/2016;

6. la Ditta dovrà dimostrare di possedere regolare e valida concessione

di derivazione ed essere in regola con i relativi pagamenti delle

somme dovute e che sia coerente sotto il profilo tecnico con quanto

fissato nel provvedimento finale della presente procedura;

7. in sede di modifica di AIA la Ditta dovrà presentare la tavola della

rete  idrica  aggiornata,  in  conformità  a  quanto  precedentemente

autorizzato ed in cui venga interamente definito il tracciato delle

acque  meteoriche  fino  al  punto  di  ingresso  nella  rete  idraulica

consorziale;

8. broilers: la densità di allevamento non dovrà superare, in nessun

momento del ciclo, i 33 kg/m2, come previsto dal D.Lgs. 181/2010. La

deroga per portare tale densità a 39 kg/m2 potrà eventualmente essere

richiesta  dalla  Ditta  con  le  modalità  previste  dalla  normativa

vigente;

9. acque di abbeveraggio: si prescrive di eseguire analisi dell'acqua

dopo la potabilizzazione almeno una volta l'anno, con la verifica dei

parametri indicati in Allegato 2, parte integrante e sostanziale della

delibera. La periodicità potrà essere variata in futuro, a seguito di

valutazione da parte dell'UO Attività Veterinarie;

10. sistema di allarme: Dovranno essere eseguite prove di funzionalità del

sistema  di  allarme  almeno  settimanali  con  individuazione  del

responsabile e registrazione dell'esito dei controlli, da tenere a

disposizione delle autorità competenti al controllo;

b) che l'elenco dei parametri definiti dalla AUSL Veterinaria per allevamenti
avicoli  che  dovranno  essere  ricercati  nelle  acque  potabilizzate  e
destinate  all'abbeveraggio,  riportati  nel  Doc.  Nr.4493  Versione  1  del
4.02.2014  “Procedura  rilascio  parere  congiunto  UO.IAN  U.O.A.V.  su
approvvigionamento idrico da acque sotterranee in attività di allevamento
e/o impianti di produzione alimenti” del Dipartimento di Sanità pubblica
di Ferrara, costituisce l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della
presente delibera;
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c) che la raccolta dei pareri costituisce l’Allegato 3, parte integrante e
sostanziale della presente delibera, come di seguito riportato:

 Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po con nota

prot. 5061/2016, assunta agli atti di ARPAE al prot. n. PGFE/2016/8191

del 3/8/2016,

 Consorzio  di Bonifica  Pianura di  Ferrara con  nota Prot.  15283 del

6/10/2016, assunta agli atti di ARPAE al prot n. PGFE/2016/10624 del

7/10/2016,

d) di trasmettere la presente delibera alla Soc. Agricola Vicentina srl, alla
ARPAE SAC di Ferrara, al Comune di Portomaggiore, al SUAP dell'Unione
Valli e Delizie, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, all'Ente di
Gestione Parco Delta Po, alla AUSL Veterinaria di Ferrara;

e) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  il  presente  partito  di
deliberazione;

f) di pubblicare il presente atto sul sito WEB della Regione Emilia-Romagna.

---
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ALLEGATO 1

RELAZIONE  ISTRUTTORIA  PER  LA  PROCEDURA  DI  SCREENING  RELATIVA 
ALL'AUMENTO DI CAPI AUTORIZZATI (TACCHINI DA CARNE OPPURE POLLI DA CARNE) 
PRESSO L’ALLEVAMENTO DENOMINATO “MEZZANO” SITO IN LONGASTRINO, STRADA 
ALBERTINI, COMUNE DI ARGENTA (FE),  SOCIETA' AGRICOLA VICENTINA SRL. (Titolo II 
della L.R. 9/99).

1. PREMESSE

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

Con nota del 31/5/2016, acquisita al prot. PGFE/2016/5586 del  6/6/2016, il SUAP dell'Unione dei Comuni 
Valli  e  Delizie  ha  trasmesso  ad  ARPAE  SAC  Ferrara  l’istanza  per  l'avvio  della  procedura  di  verifica 
(screening)  relativa  all'incremento  di  capi  allevabili  (tacchini  da  carne  oppure  polli  da  carne)  presso 
l’allevamento denominato Mezzano sito in Longastrino Strada Albertini Argenta (FE) presentata dalla Soc. 
Agricola Vicentina srl;

Il progetto attiene all'incremento della potenzialità dei capi nell'allevamento, ed in particolare  di 19.652 capi 
nell’allevamento di polli da carne, di 9.018 capi nella configurazione tacchini con sole femmine. Rimane 
invariata la quantità di tacchini nella configurazione mista (maschi/femmine); per la configurazione con soli 
maschi il progetto prevede un numero di capi pari a 65.672 capi/ciclo (ridotto in sede di integrazioni rispetto  
alla richiesta iniziale di 105.982 capi/ciclo). Non sono previste modifiche alle strutture esistenti (capannoni) 
che manterranno la medesima volumetria. Pertanto lo stato di progetto risulterà identico allo stato di fatto.

Il progetto è assoggettato a procedura di screening ai sensi dell'Allegato B.2, categoria B.2.68) della L.R.  
9/99 s.s.m.m.i.i. “Modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato A.2 o all’allegato B.2 già autorizzati,  
realizzati  o  in  fase  di  realizzazione,  che  possono  avere  notevoli  ripercussioni  negative  sull’ambiente  
(modifica o estensione non inclusa nell’allegato A.2)”  in quanto modifica di un impianto già autorizzato 
ricadente nella categoria B.2.5 (“Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo  
di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro  
di  terreno  funzionalmente  asservito  all’allevamento.   Sono  comunque  esclusi,  indifferentemente  dalla  
localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1000 avicoli;  800 cunicoli;  120  
posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe,  300 ovicaprini; 50 posti bovini)

Il progetto interessa il territorio del Comune di  Argenta 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), 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  sono  state  trasferite  dalle  Province  alla  Regione  Emilia-

1

Allegato parte integrante - 1

pagina 12 di 50



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/2016/7112 del  7/7/2016 la ARPAE SAC Ferrara ha dato comunicazione alla Soc.  
Agricola  Vicentina  Srl  dell'esito  positivo  della  verifica  di  completezza  e  del  conseguente  avvio  del 
procedimento, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito sul BUR ed ha contestualmente  
convocato la riunione degli enti per l'esame congiunto del progetto presentato, da svolgersi in data 5/8/2016 
presso gli Uffici della sede di ARPAE SAC Ferrara.

Sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  n.  212  del  13/07/2016  è  stato  pubblicato  l’avviso  dell’avvenuto 
deposito  degli  elaborati  prescritti  per  l’effettuazione  della  procedura  di  verifica  (screening)  relativi  al  
progetto in esame.

Con nota PEC PGFE/2016/7112 del 7/7/2016 la ARPAE SAC Ferrara ha convocato la riunione degli enti per 
l'esame congiunto  del  progetto  presentato,  da  svolgersi  in  data  5/8/2016 presso gli  Uffici  della  sede di  
ARPAE SAC Ferrara;

Con nota PEC PGFE/2016/8882 del 19/8/2016 la ARPAE SAC Ferrara ha inoltrato alla Ditta proponente e,  
per conoscenza, agli enti che hanno partecipato alla riunione svoltasi in data  5/8/2016 , la seguente richiesta  
di integrazioni, ai sensi dell’art. 9, comma 5, L.R. 9/99 e s.m.i.:

COERENZA PROGRAMMATICA DEL PROGETTO CON LA PIANIFICAZIONE COMUNALE

1. si richiede un approfondimento specifico che attenga alla verifica della coerenza programmatica del  

progetto proposto con la normativa della pianificazione comunale vigente, con specifico riferimento  

rispettivamente a PSC, POC, RUE e alla dimostrazione che il  progetto così come proposto è in  

grado di AUMENTARE IL BENESSERE ANIMALE e costituire AUMENTO NON SIGNIFICATIVO  

del numero dei capi, così come richiesto dagli artt:

• RUE NTA Art. III.34 (…) Per gli usi d4.2 e d5 (allevamenti aziendali e allevamenti industriali,  

comprensivi dei relativi manufatti di servizio e lagoni di accumulo dei liquami), sono ammessi in  

via  ordinaria  esclusivamente  interventi  riguardanti  allevamenti  preesistenti;  gli  interventi  

ammessi sono quelli di tipo conservativo sugli immobili esistenti (MO, MS, RRC, RE) e quelli,  

anche di ampliamento degli edifici o di realizzazione di nuovi manufatti non configurati come  

edifici, necessari per migliorare il benessere degli animali o per diminuire gli impatti ambientali  

dell’attività,.  Interventi  che  non  rientrano  in  tali  limiti  possono  eventualmente  essere  

programmati in sede di POC, previa verifica delle condizioni di sostenibilità ambientale e di  

impatto paesaggistico.

• POC NTA  Art.  16.4  Impianti  zootecnici  (usi  d4.2  e  d5) comma  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.

• POC  NTA  Art.  16.4  Impianti  zootecnici  (usi  d4.2  e  d5)  comma  3  Si  considera  sempre  

significativo, quindi da programmare nel POC, l’aumento del numero dei capi che comporti il  

2
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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 (...)

2. a tal fine si richiede di sostanziare tale motivazione facendo riferimento ai soli interventi migliorativi  

che verranno attuati in relazione all'aumento dei capi allevabili richiesto con la presente istanza, e  

NON rispetto ad interventi già effettuati presso l'impianto

LAYOUT DI IMPIANTO 

3. si richiede di prevedere la realizzazione di barriere verdi di idoneo sviluppo lineare, unitamente ad  

ulteriori presidi ambientali (ad es. filtri a cartone) per il contenimento del materiale particellare, da  

porre in corrispondenza degli estrattori al fine di limitare la dispersione delle polveri/odori in uscita  

dai capannoni;

BENESSERE ANIMALE

4. si richiede di dichiarare se la Ditta effettui analisi della qualità delle acque di abbeverata e se sì:

• quali parametri vengono ricercati ed analizzati

• con quale cadenza vengono effettuate le analisi

5. chiarire inoltre se viene effettuata una potabilizzazione delle acque destinate all'abbeverata e con  

quale tecnica;

6. venga descritta la tipologia degli abbeveratoi utilizzati.

APPROVVIGIONAMENTO DA ACQUE SOTTERRANEE 

7. si richiede alla Ditta di produrre l'Atto di concessione per il prelievo di acque sotterranee.

PLANIMETRIA E SCARICHI

8. con riferimento allo scarico delle acque domestiche, si richiede un chiarimento in quanto risultano  

discordanti  le  informazioni  relative  all'impiantistica  utilizzata  (vasca  Imhoff  /  fitodepurazione  /  

subirrigazione) contenute nella presente documentazione, nella relazione di AIA e nella planimetria  

di AIA (si veda al proposito pag.67 della relazione di screening e Tavola 3B Rete idrica);

9. chiarire cosa si intende con “subirrigazione da modificare” riportato nella Tavola 3B Rete Idrica;

10. produrre relazione tecnica esplicativa sul sistema di separazione delle acque meteoriche di prima e  

seconda pioggia con particolare riferimento alla capacità manufatti, potenzialità pompe, quote di  

attivazione dei livellostati e quota del tubo di scarico ricettore finale;

11. si  richiede un allineamento delle  planimetrie  e  rappresentazione reti  di  scarico rispetto  all'AIA  

vigente, al fine di confermare i contenuti del progetto sottoposto alla presente procedura. Si chiede a  

tal fine di produrre una planimetria, in scala adeguata, che contenga :

12. quote altimetriche legate a capisaldi consorziali dei punti più significativi dell’area (verde, piazzali,  

viabilità interna); 

3
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13. monografia del caposaldo di riferimento assunto a base del rilievo;

14. tracciato di scarico delle acque meteoriche fino alla canalizzazione consorziale

15. sezioni trasversali del canale in corrispondenza dei due punti di scarico delle acque meteoriche nel  

canale Burana. Le sezioni dovranno riportare la quota di scorrimento delle tubazioni di scarico e la  

quota di massimo invaso del canale;

TRAFFICO INDOTTO DALLA ATTIVITÀ

16. pur prendendo atto della intenzione della ditta di cedere a terzi le deiezioni prodotte e quindi di non  

gestire in proprio lo spandimento delle stesse, si richiede una stima del traffico complessivo indotto  

dall’attività nello stato di progetto, comprendente anche i volumi legati all’uscita delle deiezioni dal  

sito di impianto. Si stimi altresì il volume di traffico connesso all’attività di spandimento in campo.

La SOC COOP.VA Servizi Ecologici per conto della  Soc. Agricola Vicentina Srl ha provveduto con nota 
acquisita al prot. di ARPAE SAC Ferrara n. PGFE/2016/9908 del 19/9/2016, a trasmettere telematicamente  
ed in formato cartaceo ad ARPAE SAC Ferrara le integrazioni richieste.

Hanno espresso parere:

- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po  con nota prot. 5061/2016, assunta agli  

atti di ARPAE al prot. n. PGFE/2016/8191 del 3/8/2016;

- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara con nota Prot. 15283 del 6/10/2016, assunta agli atti di  

ARPAE al prot  n. PGFE/2016/10624 del 7/10/2016.

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 motivato ed espresso previsto dall'art.10, comma 1  
della LR n. 9/99 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 il Comune di Argenta piazza Garibaldi, 11.

Avviso di deposito dei medesimi elaborati è inoltre stato pubblicato all'Albo dell'Unione Valli e Delizie  a 
partire dal 13/7/2016 per 45 giorni consecutivi, come risulta dalla Relata di avvenuto deposito acquisita al  
prot. Arpae n. PGFE/2016/11389 del 27/10/2016.

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

Ambientale, ad ARPAE Ferrara, all'Unione Valli e Delizie sono pervenute n.2 osservazioni scritte in merito 

agli elaborati depositati da parte di:

- “Movimento 5 stelle”, assunta agli atti di ARPAE al prot. n. PGFE/2016/8515 del 10/8/2016;

- "Amici del Po di Primaro" e "Partecipazione Cittadina Anita" con nota del 29/8/2016.

La SAC Ferrara ha provveduto all'inoltro dell'osservazione ricevuta alla Ditta rispettivamente:

- contestualmente alla formulazione della richiesta integrazioni avvenuta con nota PGFE/2016/8877 

del 19/8/2016;

- successivamente con nota prot. ARPAE PGFE/2017/659 del 24/1/2017.

La  Ditta  ha  provveduto  a  rispondere  alla  osservazione  del  “Movimento  5  stelle”  nell'ambito  delle 

integrazioni presentate con nota assunta da ARPAE SAC a PGFE/2016/9916 del 19/9/2016. La Ditta ha  

altresì  provveduto a rispondere alla osservazione "Amici del Po di Primaro" e "Partecipazione Cittadina 

Anita" con nota assunta da ARPAE SAC a PGFE/2017/923 del 30/1/2017.

La sintesi delle osservazioni presentate è riportata nell'apposito Allegato A, parte integrante e sostanziale  

della presente Relazione Istruttoria.

La sintesi delle controdeduzioni del proponente è riportata nell'Allegato B parte integrante e sostanziale della  

presente Relazione Istruttoria.

La  risposta  alle  osservazioni  presentate  è  riportata  nell'Allegato  C  parte  integrante  e  sostanziale  della  

presente Relazione Istruttoria.

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.
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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

Allegato A Sintesi delle osservazioni presentate

Allegato B Controdeduzioni del proponente

Allegato C Risposta alle osservazioni presentate 

6

pagina 17 di 50



2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

2.A Sintesi degli elaborati 

Inquadramento territoriale delle opere

L’allevamento in esame si trova in via strada Albertini, in località Longastrino del Comune di Argenta (FE); è 
localizzato a circa 5 km dall’abitato di Longastrino in direzione Nord-Est e a circa 18 km da Argenta in 
direzione Est.

Pianificazione a scala regionale

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)

L’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato con propria deliberazione n.40/2005 il 
PRTA, che costituisce lo strumento di pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati  
dalle Direttive Europee, in particolare la Direttiva 2000/60/CE, e recepite nella norma italiana, prima dal  
D.Lgs. 152/99 poi dal D.Lgs. 152/06.

L’area di allevamento si trova nelle vicinanze del fiume Reno. Appartiene ad un areale irriguo consortile  
rifornito da Po.

PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR)

La Regione ha adottato con delibera n. 1180 del 21/7/2014 la proposta di Piano Aria Integrato Regionale,  
comprendente  anche il  Quadro conoscitivo,  le  Norme Tecniche di  Attuazione e  il  Rapporto Ambientale 
contenente la sintesi non tecnica e lo studio di incidenza. Il Piano contiene le misure per il risanamento della  
qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite  
fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs 155/2010. 

Le azioni  previste per il  settore agricolo e gli  allevamenti  sono riportate alla Sezione IV “MISURE DI  
PROMOZIONE DI BUONE PRATICHE AGRICOLE”.

Rispetto al progetto in esame e alla coerenza con le disposizioni del PAIR 2020, si osserva che le norme sono 
indirizzate  quasi  esclusivamente  all'adozione  di  misure  relative  alle  modalità  di  stoccaggio  ed  allo  
spandimento delle deiezioni, attività che l’allevamento non svolge in conto proprio e delega a terzi. 

Presso l'impianto è svolta l’attività di formazione del personale, anche secondo le prescrizioni AIA e delle 
norme di settore nazionali (cfr. D.lgs. 181/2010 art. 4 e DM Min. salute 04/02/2013 art. 3), come confermato 
anche dal provvedimento autorizzativo vigente.

La manutenzione delle strutture e degli impianti è svolta secondo atto autorizzativo vigente.

La riduzione delle emissioni  di  ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stabulazione è perseguita 
svolgendo le attività di rimozione del substrato appena gli animali sono rimossi; durante i cicli, in caso di  
saturazione del substrato, possono avvenire integrazioni di paglia, truciolo e/o lolla di riso al fine di ridurre al  
minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.

Tecniche specifiche per ricoveri di avicoli a terra: la lettiera utilizzata è profonda, la ventilazione è forzata e  
tutti gli abbeveratoi sono del tipo antispreco.

Si riportano infine le macroazioni previste dal documento preliminare del PAIR 2020 (Piano Aria Integrato 
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Regionale) e la loro applicazione da parte dell’allevamento Mezzano di Argenta

Il progetto risulta conforme agli obiettivi ed alle azioni previste nel PAIR adottato, conformemente agli artt.  
21 e 22 ed alle macroazioni previste.

VINCOLO IDROGEOLOGICO

Il Comune di Argenta non ricade in una zona soggetta a vincolo idrogeologico, come risulta dall’allegato 1 
della Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1117 del 11/07/2000.

Pianificazione a scala provinciale

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

L’area appartiene all’unità di paesaggio delle Valli (UP7); l’area ricade all’interno di un’area Rete Natura 
2000 – Zona a Protezione Speciale (Art. 27-bis del PTCP), inoltre a circa 1 km è indicata la presenza di  
un’area di accertata e rilevante consistenza archeologica (Art. 21 del PTCP).

A poche decine di metri dall’area di stabilimento è indicata la presenza  di un corridoio ecologico
primario (Art. 27-quater del PTCP).

L’allevamento ricade all’interno di un’area naturalistica protetta (Zona a Protezione Speciale).

ZONA VULNERABILE AI NITRATI (ZVN)

Tutta la Provincia di Ferrara è definita ZVN, cioè Zona Vulnerabile da Nitrati  di origine agricola, come 
contenuto nelle “Norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna” (PTA) pubblicato 
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sul BUR n° 20 del 13/02/2006.

Nel  2007 è stata  profondamente rivista  la  normativa regionale per il  recepimento della Direttiva  Nitrati  
mediante l’approvazione della Nuova Legge Regionale di riferimento (L.R. n. 4 del 6 marzo 2007), che  
sostituisce la precedente L.R. n. 50 del 1995.

Tutte le indicazioni per la gestione della concimazione azotata (sia di natura organica, sia di natura chimica) 
sono contenute nel Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai Nitrati da fonte agricola (PAN) pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale Regionale n° 16 del 02/02/2007, integrato dalla "Circolare esplicativa dei attuazione 
del PAN" pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n° 52 del 31/03/08.

Pianificazione a scala comunale

PIANO STRUTTURALE COMUNALE ASSOCIATO – COMUNE DI ARGENTA (PSCA)

Il PSC del Comune di Argenta è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 5.10.2009, ed  
è  in  vigore  dalla  data  della  pubblicazione  sul  Bollettino  della  Regione  Emilia  Romagna  n.  205  del  
02.12.2009.

L’area di allevamento è classificata come “Torrenti e corsi d’acqua rilevanti ai fini paesaggistici e relative  
sponde per m.150”, ai sensi dell’articolo 142 comma 1 lettera c D.Lgs 42/2004. 

L’area è classificata come Zona di Protezione Speciale (ZPS) (Articolo 3.4 del PSCA), è soggetta a vincolo  
paesaggistico interessata da specifiche disposizioni di vincolo (Art.  2.16 del PSCA), inoltre è indicata la  
presenza di una fascia di rispetto degli elettrodotti (Articolo 3.8 del PSCA).

La modifica risulta conforme rispetto a quanto previsto dai vincoli del PSC del Comune di Argenta in merito 
alla presenza di una fascia di rispetto degli elettrodotti.

L'allevamento è esistente e la modifica non prevede incrementi della volumetria e neanche il permesso di  
costruire.

Si riporta in estratto la norma di PSC con riferimento alla localizzazione di allevamenti o modifica agli  
esistenti:

Art. 5.10 Direttive al RUE e al POC

14.  Con  riferimento  agli  allevamenti  zootecnici  esistenti,  il  RUE  disciplina  gli  interventi  di  
manutenzione  e  ristrutturazione  degli  edifici  esistenti  e  l’eventuale  possibilità  di  ampliamenti  
necessari per migliorare il benessere degli animali o per diminuire gli impatti ambientali dell’attività.  
[…]

17. Il POC può inoltre prevedere e disciplinare

a)  l’eventuale  realizzazione  di  nuovi  impianti  di  conservazione,  lavorazione  e  trasformazione  dei  
prodotti agricoli e zootecnici, di tipo interaziendale o industriale, e gli interventi di sviluppo di quelli  
esistenti. Tali interventi sono ammissibili solo in localizzazioni dotati di una efficiente rete viabilistica,  
idonea  a  sopportare  i  traffici  connessi  all’attività  e  sono  subordinati  alla  verifica  della  loro 
compatibilità ambientale, dimostrata attraverso l’esito positivo di una delle procedure previste dalla  
LR 9/99 e s.m.e.i.; nel caso in cui l’intervento non sia previsto tra quelli ricompresi negli allegati A e  
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B della LR citata, l’intervento si attua attraverso gli accordi previsti dalla L.R. 20/2000, verificando in  
tale sede la “Sostenibilità e Compatibilità Ambientale e Territoriale” dell’intervento.

b)  l’eventuale  realizzazione  di  nuovi  allevamenti  zootecnici,  solo  negli  ambiti  ad  alta  vocazione  
produttiva di cui all’Art.  A19 della LR20/00 e purché ad adeguata distanza dal perimetro dei centri  
abitati.

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO ASSOCIATO – COMUNE DI ARGENTA (RUE)

Il l comune di Argenta ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con delibera di Consiglio 
Comunale n.90 del 05.10.2009, successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del  
5.07.2010 e n. 48 del 5.09.2011.

Con delibera di Consiglio Unione n. 51 del 29.12.2014, 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 articoli 12 comma 2 
e 57 comma 4 della L.R. n. 15/2013.

Si riporta in estratto la norma di RUE con riferimento alla localizzazione di allevamenti o modifica agli  
esistenti:

Articolo III.34 Interventi per uso d4.2 e d5 fabbricati per le attività zootecniche di tipo aziendale e di  
tipo industriale

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

PIANO OPERATIVO COMUNALE ASSOCIATO – COMUNE DI ARGENTA (POC)

Il POC del Comune di Argenta è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 24.10.2011,  
ed è efficace dal 18.01.2012, data di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BUR della regione Emilia 
Romagna.

Si riporta in estratto la norma di POC con riferimento alla localizzazione di allevamenti o modifica agli  
esistenti:

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 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  
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per un uso non zootecnico), quali recinti, gabbie, tettoie aperte in legno e simili, fino ad un massimo  
di 200 m2. di SQ per ciascun complesso edilizio.

2. Preso atto che dal PSC, nel Mezzano non è ammessa la realizzazione di allevamenti che comportino  
la realizzazione di opere edili  con strutture rilevanti e stabili,  ad integrazione della disciplina del  
RUE, il presente POC detta le disposizioni integrative di cui ai seguenti commi:

(...)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 (...)

ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE – COMUNE DI ARGENTA (ZAC)

La Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC) del comune di Argenta ha carattere operativo e costituisce parte 
integrante del POC approvato con delibera di Consiglio Unione n. 62 del 24.10.2011. 

L’area in esame appartiene  alla classe III di fatto con limiti di immissione pari a 60 dB (diurno) e 50 dB 
(notturno) 

VINCOLI NATURALISTICI E AMBIENTALI

Dall’esame della cartografia della rete Natura 2000 dell’Emilia Romagna si rileva che l’allevamento è situato 
all’interno  di  un’area  classificata  come  “Zona  di  Protezione  Speciale  (ZPS)”:  IT4060008  –  Valle  del 
Mezzano, inoltre si trova a circa 2 km dall’area SIC e ZPS IT4060002 - Valli di Comacchio. 

L’allevamento è insediato nell’area da lungo tempo e non sono previsti interventi edilizi tali da
modificare la volumetria degli edifici, tuttavia, data la sua posizione, si è deciso di procedere alla redazione 
della Valutazione di Incidenza.

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 
l'allevamento cede a terzi attualmente la pollina prodotta.

L'allevamento  ricade  all’interno  di  un’area  classificata  come  “Zona  di  Protezione  Speciale  (ZPS)”: 
IT4060008 – Valle del Mezzano e pertanto la Ditta ha presentato lo Studio di incidenza, per il quale l'Ente di 
gestione  per  i  Parchi  e  la  Biodiversità  ha  espresso  parere,  rimarcando  la  necessità  di  approfondire  
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ulteriormente  le  argomentazioni  relative  alle  variazioni  di  carico  azotato  connesso  all'aumento  di  capi  
previsto, anche in relazione a possibili impatti su habitat e specie presenti nella ZPS sopracitata.

PIANIFICAZIONE A SCALA COMUNALE

Con nota prot. 398/2016 del 26/10/2016 l'Unione DEI Comuni Valli e Delizie ha trasmesso alla ARPAE SAC 
Ferrara  la  nota  assunta  a  PGFE/2016/11389  del  27/10/2016,  relativa  alla  conformità  del  progetto  agli 
strumenti  di  pianificazione  comunale  vigenti.  In  tale  nota  l'Unione   Servizio  Urbanistica  comunica  che 
“l’intervento di cui all’oggetto è conforme agli artt.5.9, 5.10,e 5.11 del PSC vigente”.

In sede di presentazione della documentazione  INTEGRATIVA la Ditta ha dichiarato di voler ridurre la 

propria richiesta relativamente all'aumento dei capi allevabili nella configurazione con soli maschi a 65.680 

capi/ciclo,  (rispetto alla domanda iniziale di 105.982 capi/ciclo) . 

Si prende atto che la Ditta ha messo in evidenza, relativamente alla verifica di conformità con gli strumenti 

di pianificazione comunale POC e RUE, i quali condizionano le verifiche di conformità degli interventi sugli  

impianti esistenti al miglioramento delle condizioni di benessere animale, che le migliorie già messe in atto 

(abbeveratoi del tipo antispreco e miglioramento delle condizioni climatiche interne ai locali di stabulazione)  

unitamente a quanto previsto nel presente progetto (automatizzazione delle prese d'aria ed introduzione di un 

sistema di raffrescamento mediante vaporizzazione d'acqua) determinino un aumento del benessere animale e 

che l'aumento della densità dei capi allevati possa quindi essere considerato coerente con la pianificazione  

comunale vigente. 

ALTRI VINCOLI

Non si evidenzia,  dall'analisi  della documentazione complessivamente presentata, la presenza di  ulteriori  
vincoli gravanti sull'area in esame.

2.C Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Programmatico

PIANIFICAZIONE A SCALA COMUNALE

Oltre  ad  attestare  la  conformità  al  PSC  vigente,  con  nota  prot.  398 del  26/10/2016   assunta  a 

PGFE/2016/11389 del 27/10/2016 l'Unione dei Comuni Valli e Delizie, ha comunicato che in sede di rilascio 

di modifica di AIA sarà necessario un approfondimento specifico relativo alla conformità rispetto a POC e 

RUE.

SI PRESCRIVE CHE

1. dovrà essere valutata, preliminarmente alla presentazione della modifica di AIA, la conformità  

dell’intervento proposto a quanto disposto dai vigenti strumenti urbanistici RUE (art. III.34) e  

POC (art.16.4). A tal fine la ditta dovrà confrontarsi con l'Unione Valli e Delizie competente;

2. dovrà inoltre essere valutata la necessità  di  acquisire,  in relazione alla natura dell'intervento  

proposto, l'autorizzazione paesaggistica.
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VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Per quanto attiene alla Valutazione di Incidenza, tenuto conto che l'impianto  ricade al di fuori  dei Perimetri  

delle Stazioni del Parco regionale del Delta del Po Emilia Romagna, ma ricade internamente alla Zona di 

protezione Speciale IT406008 Valli del Mezzano e tenuto conto altresì del contributo dell'Ente di Gestione  

Delta Po:

SI PRESCRIVE CHE

3. in sede di modifica di AIA, ai fini dell'espressione  della valutazione di incidenza, dovranno essere  

approfonditi  gli  aspetti  connessi  all'aumento  di  carico  azotato  correlato  all'aumento  dei  capi  

allevati,  anche in relazione a possibili habitat e specie presenti nella ZPS Valli del Mezzano, come  

riportato  nel  contributo  dell'Ente  di  Gestione  Parco  Delta  Po, di  cui  all'Allegato  3  al  

provvedimento conclusivo della procedura di verifica (screening).

13

pagina 24 di 50



 3. SINTESI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

3.A Sintesi degli elaborati

La Società Agricola Vicentina srl con sede legale in via del Rio, 400 a San Vittore di Cesena (FC), è in 
possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2001 del 09/04/2015, aggiornamento dei provvedimenti 
di AIA n. 3118 del 17/01/2011,  e 99748 del 17/12/2009. L’allevamento, attualmente autorizzato ad ospitare 
105.982 tacchini da carne e 292.348 broiler per ciclo, è ubicato in via strada Albertini a Longastrino   nel  
Comune di Argenta (FE).

A. Ciclo dei polli da carne (broilers)

Il ciclo produttivo consiste nella fase di crescita dei pulcini fino al raggiungimento del peso prestabilito  e 
nella preparazione per l’avvio al macello e nella attività di pulizia del ricovero e manutenzione delle strutture 
per il successivo ciclo. Il numero di cicli all’anno è in media di 4,5.

Il ciclo è di 81 gg così suddiviso (dati medi suscettibili di variazioni):

– 52 gg allevamento;

– 12 gg pulizia e disinfezione;

– 10 gg vuoto;

– 7 gg preparazione ricoveri.

B. Ciclo dei tacchini da carne

Il ciclo produttivo consiste nella fase di crescita dei tacchinotti fino al raggiungimento del peso prestabilito e  
nella  preparazione  del  ricovero  per  un  successivo  ciclo  (ovvero  pulizia,  manutenzione  delle  strutture  e 
preparazione del nuovo ricovero).

In un anno si ripetono 2 cicli di allevamento, completi delle fasi intermedie.

– Arrivo tacchinotti e riempimento ricoveri;

– Ciclo di allevamento dell’animale;

– Diradamento degli animali con avvio al macello delle femmine;

– Carico tacchini (svuotamento dei ricoveri e avvio dei maschi al macello);

– Rimozione lettiera a secco, spazzamento e sanificazione a secco (o lavaggio);

– Manutenzione e disinfezione locali, predisposizione nuova lettiera;

Sia i tacchini che i pulcini sono allevati a terra su lettiera costituita da truciolo, lolla di riso e/o paglia.

C. Capannoni esistenti
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L’unità produttiva Mezzano del Comune di Argenta (FE) è costituita da n. 14 capannoni uguali, nei quali si  
svolge l’allevamento dei polli da carne o tacchini e da altri locali di servizio.

Le  fondazioni  sono costituite  in  calcestruzzo  armato  con muretto  perimetrale  alto  circa  68 cm e pareti  
verticali in pannelli sandwich da cm 4. La struttura portante in elevazione è in acciaio a “tunnel” mentre il  
tetto è costituito di una copertura con doppio telo in PVC coibentato con due strati di lana di vetro da cm 6+6 
rivestito esternamente con lastre di vetroresina.

I 14 silos sono localizzati a fianco dei capannoni, sono in vetroresina e hanno capacità di 14 tonnellate.

A circa 1,5 Km dall’allevamento è presente una concimaia, la cui pavimentazione è costituita da platea in 
cemento armato con superficie pari a 30x30 = 900 mq e  15 cm di spessore.

D. Capi nello stato di fatto

– POLLI: 292.348 capi/ciclo;

– TACCHINI: 105.982 (36.670 maschi e 69.312 femmine) capi/ciclo.

E. Capi nello stato di progetto

– POLLI:  312.000  capi/ciclo (ridotta  in  sede  di  integrazioni  rispetto  alla  richiesta  del  progetto  
originariamente presentato) 

– TACCHINI: configurazione mista invariata 

configurazione solo maschi: 65.672 capi/ciclo (ridotta in sede di integrazioni rispetto  
alla richiesta del progetto  originariamente presentato);

configurazione solo femmine: 115.000 capi/ciclo.

La modifica in esame pertanto riguarda un incremento della potenzialità di 19.652 capi nell’allevamento di 
polli  da  carne,  di  9.018  capi  nella  configurazione  tacchini  con  sole  femmine.  Integrazioni:  rimane 
invariata  la  quantità  di  tacchini  nella  configurazione  mista  (maschi/femmine),  mentre  vi  è  una 
riduzione a 65.672  capi/ciclo nella configurazione con soli maschi.

Per i tacchini, anche se la configurazione di gran lunga più probabile e attuata è quella mista, la scelta di 
riportare altre due configurazioni nasce dal fatto che nell’allevamento potrebbe verificarsi la possibilità di 
attuare  cicli  di  sole  femmine  o  soli  maschi,  per  venire  incontro  a  esigenze  di  mercato  o  legate  alla  
produttività di animali maschi o femmine. 

F. Gestione del “vuoto sanitario” e sistemi di pulizia, disinfezione e disinfestazione

Il  “vuoto biologico” è  il  periodo che intercorre tra l’uscita dell’ultimo capo inviato alla macellazione e 
l’entrata del  primo tacchinotto del  nuovo ciclo; la normativa prevede una durata di 21 giorni che viene  
sempre rispettata e spesso addirittura superata in quanto la grandezza dell’impianto impone tempi lunghi per 
pulizia, manutenzione ed allestimento nuovo ciclo.

Il  “vuoto sanitario” è il  periodo che intercorre  tra  il  completamento della  disinfezione del  capannone e  
l’accesso del primo operatore per la preparazione del ricovero per il nuovo ciclo; la normativa prevede una  
durata minima di 3 giorni in cui il capannone disinfettato deve rimanere chiuso e vuoto da animali, persone e 
cose.  Anche  in  questo  caso  generalmente  il  tempo  di  vuoto  sanitario  è  spesso  superiore  in  quanto  la 
grandezza dell’impianto impone tempi lunghi di preparazione del ricovero per il nuovo ciclo.
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L’allevamento organizza i cicli in modo da svuotare e riempire contemporaneamente tutti i capannoni (tutto 
pieno/tutto vuoto).

Le operazioni di pulizia dell’interno dei capannoni si  attivano dopo alcune ore dall’allontanamento degli  
ultimi animali da tutto l’allevamento. La pulizia viene fatta da una ditta terza: gli addetti raccolgono a secco  
la miscela pollina/paglia e la caricano sui mezzi predisposti dalla ditta che gestisce l’allevamento per essere 
ceduta a terzi all’interno del proprio piano di spandimento.

Segue lo spazzamento con una macchina apposita che raccoglie i residui di pollina e polvere che vengono  
poi allontanati anch’essi sui camion.

La sanificazione a secco ed il lavaggio sono eseguite a volte da personale dell’allevamento ed a volte da  
personale di ditte esterne con aria ed idropulitrici ad alta pressione e sola acqua.

La manutenzione generale inizia dopo la pulizia a secco o il lavaggio e finisce prima della disinfezione.  
Complessivamente a meno di imprevisti le operazioni di manutenzione si concludono in pochi giorni (3 – 4  
giorni). Interventi specifici vengono effettuati da ditte terze.

Immediatamente  dopo  il  completamento  della  manutenzione  di  ogni  capannone  il  responsabile 
dell’allevamento effettua le attività di disinfezione per le quali sono utilizzati i seguenti prodotti: Glutex 
(aldeide diglutarica) Iodomaster  (iodio).  L’uso dei  prodotti  viene alternato a  cicli  al  fine  di  garantire la  
massima efficienza.

Il capannone viene lasciato bagnato e rimane all’aria per un periodo che può andare dal minimo di legge di 3  
giorni fino a c.a. 8 gg.

Successivamente viene preparata la lettiera, predisposta tutta l’attrezzatura (abbeveratoi, mangiatoie ecc..) ed 
infine, a capannone pronto, viene distribuito il disinfettante Iodomaster alla concentrazione 0,5% in acqua 
mediante nebulizzazione con un consumo medio di 1,5 Kg di prodotto ogni 1.000 m2 di superficie.

G. Trattamento mosche e derattizzazione

I trattamenti moschicidi e di derattizzazione sono commissionati a ditte terze specializzate: come da contratto 
la ditta garantisce monitoraggio e trattamento roditori, trattamento e disinfestazione insetti alati. I prodotti 
utilizzati sono decisi dalla ditta in accordo con i gestori dell’allevamento e generalmente variano nel tempo.

H. Tecniche di alimentazione

L’alimentazione  dell’animale  ha  un  discreto  peso  nel  contenimento  delle  emissioni  dai  capannoni;  la 
produzione di mangimi ha da molto tempo puntato sulla riduzione del contenuto proteico.

Per ridurre le emissioni inquinanti l'azienda ha adottato mangimi con caratteristiche nutrizionali orientate  
all'accrescimento e alla riduzione delle emissioni inquinanti con l’impiego degli enzimi al fine di migliorare 
la  digeribilità  della  dieta  e  i  periodi  di  somministrazione.  Le  formulazioni  vengono sviluppate  secondo 
quanto  definito  dai  manuali  di  alimentazione  delle  singole  linee  genetiche,  nonché  dalle  caratteristiche 
analitiche delle materie prime impiegate.

I. Struttura dell’allevamento e benessere animale

Nell’allevamento la situazione riscontrata rispetta quanto prescritto nel D.Lgs. 26/03/2001, n. 146.

Le condizioni gestionali che garantiscono il buon livello di 'benessere' sono rappresentate da tutte le variabili  
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ambientali, ed in particolare da:

– comfort e riparo;

– disponibilità  di  acqua e cibo:  gli  abbeveratoi  sono in numero congruo per il  numero di  animali 
presenti nei 14 capannoni; gli abbeveratoi sono tutti del tipo antispreco;

– libertà di movimento: PER TACCHINI (circa 7 capi/m2 per le femmine e circa  4 capi/m2 per i 
maschi); in media 5,8 animali/m2 per i primi 101 giorni e 2,8 animali /m2 per i successivi 41 giorni.  
PER POLLI circa 19,00 capi/m2 dal 1° al 47° giorno e 7,3 dal 48° al 53° giorno;

– ambiente  con temperatura  e  umidità  adeguate:  Temperatura:  variabile  dai  38/32  °C della  prima 
settimana ai 18/20°C dalla sesta settimana in avanti; Umidità: sin dai primi giorni viene mantenuta 
tra il 40 ed il 50% salvo situazioni meteo particolari;

– disponibilità di luce: si passa da 22h/gg di luce con intensità  100 il primo giorno  a 16 – 18 h/gg di  
luce al 20 di intensità dalla 16° settimana a fine ciclo.

– pavimentazione: con lettiera permanete in paglia, truciolo o lolla di riso;

– prevenzione  e  rapido  trattamento  di  patologie:  accurata  gestione  e  controllo  degli  animali,  per  
prevenire o trattare tempestivamente eventuali problemi sanitari; assenza di mutilazioni.

J. Materie prime

Annualmente entrano nell’allevamento circa 212.000 tacchini/anno di cui 35% maschi, (oppure 1.316.000 
pulcini)  provenienti  dall’incubatoio  Ripro-Coop  di  Bertinoro  (FC)  e  mediamente  4.800  t  di  mangime 
proveniente  dai  mangimifici  Gesco  Consorzio  di  Ravenna  e  Cesena;  disinfettanti,  vaccini  e  antibiotici  
provengono anch’essi da distributori presenti in regione. Non ne sono fatte scorte di magazzino, ma vengono 
tenuti in depositi dedicati solo per il tempo necessario al loro consumo.

Non sono presenti in deposito sostanze potenzialmente pericolose per l’ambiente; farmaci, vaccini e prodotti  
per la disinfezione e pulizia sono acquistati al momento della necessità di utilizzo. Non sono presenti serbatoi  
interrati contenenti olio pesante.

Le schede di sicurezza di eventuali prodotti chimici potenzialmente pericolosi sono tenute presso l’ufficio  
dell’allevamento e gestite dal responsabile tecnico.

K. Bilancio idrico

Prelievi idrici - Le attività che consumano acqua sono le seguenti:

– abbeveraggio degli animali;

– operazioni di pulizia dei ricoveri;

– usi domestici e servizi per dipendenti.

L’acqua utilizzata deriva da due fonti: acquedotto comunale e pozzo aziendale.

2010 2011 2012 2013 2014
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Acqua da pozzo (mc/anno) 15.689 14.526 14.812 14.208

Acqua da acquedotto (mc/anno) 11.141

Totale 11.141 15.689 14.526 14.812 14.208

Integrazioni: Nel corso del 2006 è stata ottenuta la pratica per il prelievo di acqua da pozzo FEPPA0246. 

Il giorno 28/12/06 è stato richiesto il rinnovo della pratica ma ad oggi non è ancora stata ottenuta risposta 

in merito. 

L. Scarichi idrici

Gli edifici di ricovero degli animali sono dotati di reti fognarie distinte, una per le acque piovane provenienti  
dai tetti e dal dilavamento piazzali ed una per le acque di lavaggio delle aree di allevamento.

La superficie delle aree scoperte e pavimentate è pari a circa 2.500 m2, in particolare è presente un'unica  
piazzola sul fronte Est dell'impianto di dimensioni 250 x 10 metri.

Gli scarichi presenti sono diversi:

– acque meteoriche che recapitano sul suolo e sono assorbite dallo stesso o in canale consorziale/fosso 
poderale;

– acque di prima pioggia che vengono raccolte nel pozzetto apposito e poi nel lagone 

– acque domestiche di docce e servizi igienici che vengono raccolte in fossa Imhoff e successivamente 
vengono allontanate a mezzo di autobotte autorizzato e portate alla depurazione al CADF

– acque di lavaggio dei capannoni a fine ciclo che vengono raccolte nel lagone.

Le acque meteoriche provenienti dai tetti recapitano in parte direttamente sul suolo.

Le acque di lavaggio dei capannoni vengono prodotte solo due volte l’anno oppure 4/5 volte a seconda  
dell’animale allevato; esse sono raccolte su un lato del capannone; a mezzo di tubazione interrata in PVC che 
corre parallelamente al capannone sono inviate ad un pozzetto posto sul bordo della piazzola dal quale, con  
una pompa, sono stoccate nel laghetto apposito.

M. Acque di dilavamento dei piazzali

Nell’allevamento Mezzano l’unico stoccaggio di reflui è quello delle acque di lavaggio nel lagone in terra  
impermeabilizzata con telo in materiale plastico (Capacità di stoccaggio 372 mc con superficie esposta di  
196 mq, per una necessità di stoccaggio a 180 gg di 167 mc).

La superficie del laghetto non viene coperta. Il  lago è localizzato in area non protetta da vegetazione in  
quanto, a causa della notevole diluizione del contenuto organico, non si sono mai verificati eventi odorigeni  
nemmeno di piccola entità.

L’azienda ha sempre adottato il sistema descritto che si identifica come BAT.
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N. Suolo

Le deiezioni solide e liquide sono cedute a terzi. 

L’azienda non stocca, né tratta la lettiera che estrae dai capannoni a fine ciclo.
Le lettiere alla fine del  ciclo di allevamento sono temporaneamente accumulate sui piazzali  antistanti  al  
capannone su superfici impermeabili per evitare lo sporcamento delle aree non impermeabilizzate.

La maggior parte delle volte la lettiere sono caricate immediatamente sui veicoli per il trasporto, quindi il  
materiale staziona all’esterno per poche ore al massimo. Entro poche ore quindi, le lettiere sono caricate da 
automezzi incaricati dalla ditta stessa, per essere cedute a terzi.

Il maltempo fa posticipare le operazioni di trasferimento della lettiera dall’interno all’esterno del capannone.
Le polveri che escono dai ricoveri tramite i sistemi di ventilazione sono raccolte tramite spazzamento delle 
superfici esterne e reimmesse all’interno dei ricoveri stessi.

A seguito della modifica legata all’incremento dei capi si verificherà un incremento della pollina
prodotta dai tacchini o dai polli perché legata al numero di capi, ma non si avrà un aumento del consumo di  
lettiera utilizzata e di produzione di liquami in quanto funzione della superficie da coprire.

O. Gestione dei rifiuti

Le fasi in cui sono prodotti rifiuti sono la somministrazione di farmaci che produce rifiuti sanitari, oltre che  
la preparazione e l’integrazione delle lettiere nelle quali si producono imballaggi in plastica e altri rifiuti  
provenienti da altri prodotti usati anche occasionalmente.
I rifiuti da manutenzione sono prodotti in quantità variabile in funzione degli interventi che devono essere  
fatti.
I rifiuti da imballaggio sono tenuti differenziati in cestoni e consegnati a alle ditte specializzate con cadenza  
corrispondente alla chiusura di un ciclo di allevamento. I rifiuti sanitari (bottiglie di vaccini) sono tenuti  
nell’ufficio del responsabile in appositi contenitori.

L’azienda registra tutti rifiuti prodotti sui registro di carico e scarico previsti dalla normativa sui rifiuti. Non è  
previsto un particolare incremento nella produzione di rifiuti; l’unico aumento, potrebbe riscontrarsi nella 
produzione di imballaggi in materiali misti (CER 150106) e nell’eventuale ritiro come rifiuto delle lettiere 
usate (CER 020106) in caso di mancanza di disponibilità di terreni per lo spandimento da parte di terzi.

P. Emissioni in atmosfera

La ventilazione dei capannoni è già attualmente longitudinale, considerata come BAT e non subirà variazioni  
a seguito della modifica.

Q. Emissioni sonore

Dal sopralluogo eseguito è risultato evidente che le sorgenti sonore principali sono i ventilatori installati a 
servizio di ogni capannone allo scopo di ricambiare l’aria e al contempo regolare la temperatura interna in  
periodo estivo.

Il progetto in esame non prevede alcuna modifica al sistema di ventilazione, pertanto non prevede alcuna 
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modifica  nemmeno alle  sorgenti  sonore.  Lo stato attuale  sarà quindi  del  tutto uguale  dal  punto di  vista 
acustico allo stato di progetto.

R. Applicazione della normativa IPPC-IED e BAT

Dal punto di  vista della normativa in materia di  emissioni  industriali  (direttiva 2010/75/CE),  l’attività è  
attualmente autorizzata dalla Provincia di Ferrara con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale 
n. 2001 del 09/04/2015, aggiornamento dei provvedimenti n. 3118 del 17/01/2011 e n. 99748 del 17/12/2009.

L’impianto in esame è in linea con i livelli di prestazione associati alle BAT e specificati dalle Linee guida  
nazionali di settore. A chiusura del provvedimento non sono previste azioni di miglioramento, in quanto lo  
stabilimento già mette in pratica le Migliori Tecniche Disponibili.

A seguito  della  modifica  richiesta,  l’applicazione  delle  MTD  non  subirà  alcuna  variazione  e  pertanto 
l’attività continuerà ad essere adeguata alla normativa IED.

S. Normativa sulla biosicurezza degli allevamenti avicoli

L’allevamento è già attualmente in regola con le normative sulla biosicurezza degli allevamenti avicoli, in 
quanto:

– sono presenti reti antipassero su tutte le finestrature;

– pavimento, pareti e soffitti sono in cemento completamente lavabile per facilitarne le operazioni di  
pulizia e sterilizzazione;

– tutte le attrezzature come le gabbie e i  supporti  sono facili  da lavare e disinfettare e comunque  
completamente zincati;

– le porte di entrata e uscita sono attrezzate con maniglie adeguate e regolamentari;

– le  recinzioni  e  gli  ingressi  sono adeguati  per  controllare  l’accesso  solo  di  automezzi  e  persone 
autorizzate.

3.B Valutazioni  in merito al Quadro di riferimento Progettuale

LAYOUT DI IMPIANTO

Valutato che nelle integrazioni la ditta si impegna a realizzare barriere verdi di idoneo sviluppo lineare o 
alternativamente  ad  installare  sistemi  di  protezione  dei  ventilatori  finalizzati  ad  abbattere  le  emissioni  
pulverulente  provenienti  dai  locali  di  stabulazione,  si  ritiene  che  nell'ambito  della  documentazione  da 
presentare ai fini della modifica di AIA, dovranno essere illustrati gli interventi che la ditta riterrà più idonei  
per l'abbattimento delle emissioni pulverulente, con riferimento anche alle BAT di settore.
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BILANCIO IDRICO

Lo studio preliminare ambientale riporta che le fonti  di  approvvigionamento sono due:  sotterranea e da 
acquedotto.

In realtà come si evince dai rilievi degli ultimi anni si rileva che l'approvvigionamento è unicamente da fonte 
sotterranea.  La Ditta dovrà dimostrare di possedere regolare e valida concessione di derivazione ed essere in  
regola con i relativi pagamenti delle somme dovute e che sia coerente sotto il profilo tecnico con quanto  
fissato nel  provvedimento finale della presente procedura.

SCARICHI IDRICI

Con le integrazioni è stata prodotta una planimetria aggiornata con indicazioni della rete idrica (“Allegato 3 
B rete idrica”)  che tuttavia presenta ancora delle incongruenze, in quanto il recapito finale delle acque di 2°  
pioggia è il Canale Burana e non il fosso di guardia della Strada Alberti (come erroneamente indicato nella  
Tavola di progetto) e pertanto in sede di modifica di AIA la Ditta dovrà presentare la tavola della rete idrica 
aggiornata,  in  conformità  a  quanto  precedentemente  autorizzato  ed  in  cui  venga  interamente  definito  il 
tracciato delle acque meteoriche fino al punto di ingresso nella rete idraulica consorziale.

BENESSERE ANIMALE

La densità di allevamento non dovrà superare, in nessun momento del ciclo, i 33 kg/m2, come previsto dal 
D.Lgs. 181/2010. La deroga per portare tale densità a 39 kg/m2 potrà eventualmente essere richiesta dalla 
Ditta con le modalità previste dalla normativa vigente.

Si prende atto che la ditta ha prodotto in sede di integrazioni il parere di un veterinario di fiducia della Ditta, 
Dott.  Paolo  Cappuccio.  Il  parere  del  veterinario  della  Ditta  conclude  che  “l'impianto  progettato  possa  
determinare  un  netto  e  costante  miglioramento  nel  benessere   degli  animali  allevati  nell'allevamento 
Mezzano”.

3.C Prescrizioni in merito al Quadro di riferimento Progettuale

1. nell'ambito della documentazione da presentare ai fini della modifica di AIA, dovranno essere  
illustrati  gli  interventi  che  la  ditta  riterrà  più  idonei  per  l'abbattimento  delle  emissioni  
pulverulente.

2. in sede di  modifica di AIA la Ditta dovrà aggiornare la comunicazione di spandimento reflui  
zootecnici  sul  portale  della  Regione  Emilia  Romagna  ed  inviarlo  ad  ARPAE  ai  sensi  del  
Regolamento n.1/2016;

3. la Ditta dovrà dimostrare di possedere regolare e valida concessione di derivazione ed essere in  
regola con i relativi pagamenti delle somme dovute e che sia coerente sotto il profilo tecnico con  
quanto fissato nel  provvedimento finale della presente procedura;

4. in sede di modifica di AIA la Ditta dovrà presentare la tavola della rete idrica aggiornata, in  
conformità  a   quanto  precedentemente  autorizzato  ed  in  cui  venga  interamente  definito  il  
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tracciato delle acque meteoriche fino al punto di ingresso nella rete idraulica consorziale;

5. Broilers: la densità di allevamento non dovrà superare, in nessun momento del ciclo, i 33 kg/m2,  
come  previsto  dal  D.Lgs.  181/2010.  La  deroga  per  portare  tale  densità  a  39  kg/m2  potrà  
eventualmente essere richiesta dalla Ditta con le modalità previste dalla normativa vigente.

6. Acque di abbeveraggio: si prescrive di eseguire analisi dell'acqua dopo la potabilizzazione almeno  
una volta l'anno, con la verifica dei parametri indicati in Allegato 2 al provvedimento conclusivo  
della procedura di verifica (screening). La periodicità potrà essere variata in futuro, a seguito di  
valutazione da parte dell'UO Attività Veterinarie.

7. Sistema di allarme: Dovranno essere eseguite prove di funzionalità del sistema di allarme almeno  
settimanali con individuazione del responsabile e registrazione dell'esito dei controlli, da tenere a  
disposizione delle autorità competenti al controllo.
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 4. SINTESI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

4.A Sintesi degli elaborati 

IMPATTI PER ATMOSFERA E CLIMA

Le macroazioni previste dal documento preliminare del PAIR 2020 (Piano Aria Integrato Regionale) sono  
applicate da parte dell’allevamento di Mezzano di Argenta.

Dal punto di vista delle emissioni legate all’utilizzo del GPL per riscaldamento, aumentando il numero di 
capi non si prevede un aumento del consumo di questo combustibile. Durante il periodo invernale infatti, il  
riscaldamento dei  locali  sarà favorito dall’aumento di  densità  degli  stessi  e dal  calore  corporeo.  Non si  
prevedono perciò aumenti significativi del consumo di GPL e delle emissioni in atmosfera associate.

La ventilazione dei capannoni sarà mantenuta di tipo longitudinale anche in fase post-operam.

Sia per i tacchini che per i broilers, è attesa una riduzione dell’emissione di ammoniaca con un aumento della 
densità di capi in post operam. Le motivazioni principali che giustificano la riduzione delle emissioni per 
capo a fronte dell’incremento del numero di capi sono:

1. La riduzione del tenore di proteine grezze nei mangimi avvenuta nel corso degli ultimi anni, grazie allo 
sviluppo delle tecniche di preparazione e all’aggiunta di proteine essenziali specifiche (es. metionina);

2.  La  densità  maggiore  dei  capi  favorisce  l’aumento  di  compattazione  della  lettiera  che  produce  una  
riduzione degli scambi tra la stessa e l’atmosfera, riducendo per capo il fattore di emissione di ammoniaca;

3. La densità maggiore dei capi, a causa dell’aumento delle deiezioni fa sì che la pollina bagnata stazioni per 
un lasso di tempo inferiore in superficie, riducendo, per capo, il fattore di emissione di ammoniaca.

Le BAT adottate e il sistema di ventilazione adottato, motivano la scelta di progetto del fattore di emissione 
corrispondente al valore NetIppc, ridotto del 30% allo stato di fatto, suffragata sia dalla pubblicazione del  
2007 del CRPA sia dalla migliore essiccazione della lettiera, con i valori associati alle emissioni di capi di  
40-42 gg e la modalità di gestione dell’allevamento, oltre alla riduzione misurata, anche in letteratura tra 
ventilazione  trasversale  e  ventilazione  longitudinale.  Infine  occorre  considerare  che  lo  stabilimento  già  
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applica le migliori tecniche disponibili per gli abbeveratoi, per la gestione della lettiera, per la formazione del 
personale, per le tecniche di alimentazione e quindi le sue emissioni sono sicuramente confrontabili con le  
più basse nelle pubblicazioni presenti nel panorama citato.

Nello stato di progetto, invece, la scelta della riduzione di un ulteriore 10% è suffragata dalle considerazioni 
precedentemente  riportate  sull’effetto  che  l’incremento della  densità  ha rispetto  alle  caratteristiche  della  
lettiera.

Pertanto, si ritiene di utilizzare i fattori NetIppc ridotti del 30% (0,0525 kg/capo/anno) in ante operam per  
tutti i capannoni e gli stessi ridotti del 10% (0,0473 kg/capo/anno) nel post operam.

IMPATTO DA RUMORE

L’allevamento oggetto di indagine è situato in via Strada Albertini all’interno del Comune di Argenta in  
località Longastrino (FE). L’attività si trova in un contesto prevalentemente agricolo a circa 2 km a Nord Est  
di Anita.

 Lo stabilimento, confina su tutti i lati con terreni ad uso agricolo. 

Non è presente alcun ricettore sensibile nel raggio di 1.5 km di distanza dall’allevamento. Per tale motivo la  
valutazione previsionale è stata  eseguita valutando il rumore generato dall’allevamento a diverse distanze, 
solo per rendere l’idea del rumore generato.
Il sopralluogo ha evidenziato che l’area è priva di sorgenti sonore significative e, oltre all’allevamento in 
esame, sono presenti solo:

• Attività  agricole.  L’area  è  circondata  da  aree  a  destinazione  agricola,  per  cui  la  presenza  di  
numerosi fondi prevede l’utilizzo saltuario di macchine operatrici per le lavorazioni dei fondi. 

Non  è  stato  caratterizzato  il  clima  nell’area  di  studio  mediante  rilievi  fonometrici  in  quanto,  come  
precedentemente indicato, non sono presenti ricettori sensibili nel raggio di 1.5 km dall’allevamento.

L’impatto acustico già a 100 m è ampiamente conforme con i limiti di classe III della zonizzazione acustica 
comunale.

IMPATTO DA TRAFFICO

Lo studio preliminare di impatto stima l'aumento di traffico dovuto all'aumento del numero di capi allevati  
nelle diverse configurazioni (broilers, tacchini solo maschi, tacchini solo femmine, tacchini misti maschi e  
femmine). Le stime sono effettuate stimando n.2 cicli/anno.

Tenuto conto che i cicli sono 2, con 105.982 capi/ciclo (36.670 maschi e 69.312 femmine) allo stato attuale 
occorrono 44 veicoli per il trasporto dei maschi e 44 veicoli per quello delle femmine per ogni ciclo, per un 
totale di 176 veicoli/anno.

Per l’approvvigionamento di  mangime, considerando la capacità di  carico di  25 tonnellate e il  consumo 
attuale pari a 5.040 tonnellate, il traffico indotto attualmente per il trasporto mangime è di 202 veicoli/anno.

Per l’approvvigionamento dei tacchinotti, considerando che un mezzo ne trasporta circa 20.000, il traffico 
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indotto è pari a 6 veicoli/ciclo per un totale di 12 veicoli/anno.

Il traffico totale nello stato di fatto è pari a 390 camion.

A seguito della modifica, in caso di allevamento di tacchini, considerando i due cicli, gli impatti da traffico 
veicolare saranno i seguenti:
Configurazione mista
Nessun incremento.

Configurazione solo maschi
- trasporto capi adulti: 65.672 maschi  125  veicoli per ciclo = 250  veicoli/anno;
- mangime: 5.400 tonnellate  216 veicoli/anno;
- trasporto tacchinotti: 105.982  6 veicoli per ciclo = 12 veicoli anno.

Con questa conformazione si verificherà un incremento di 74 veicoli/anno per il trasporto dei capi adulti e di  
14 veicoli/anno per quello del mangime per un incremento totale di 88 veicoli/anno, cioè circa 4 veicoli in  
più al giorno.

Configurazione solo femmine
- trasporto capi adulti: 115.000 femmine  72 veicoli per ciclo = 144 veicoli/anno;
- mangime: 4.800 tonnellate  192 veicoli/anno;
- trasporto tacchinotti: 115.000  6 veicoli per ciclo = 12 veicoli anno.

Con questa conformazione si verificherà una riduzione di 32 veicoli/anno per il trasporto dei capi adulti e di  
10 veicoli/anno per quello del mangime, per una riduzione totale di 42 veicoli/anno rispetto allo stato di  
fatto.

Sia per la conformazione mista che per quella con soli maschi si verifica un incremento del traffico indotto  
trascurabile sia in termini di flusso stradale, che di emissioni in atmosfera dai veicoli.

Nella conformazione con solo femmine si verifica una riduzione dell’impatto da traffico veicolare.

Broilers

Anche in questo caso si considerano le capacità di trasporto dei veicoli, per sola motrice, ove il numero di 
capi per mezzo è funzione del peso degli stessi quando vengono trasferiti al macello:

Polli (peso dei capi) kg 1,5 kg 2,2  kg 3

Motrice (numero di capi) 10.000  5.000  3.500

Tenuto conto che i cicli sono 4,5, con 292.348 capi/ciclo occorrono 30 veicoli per trasportare capi da 1,5 kg,  
59 veicoli per trasportare capi da 2,2 kg e 84 veicoli per trasportare capi da 3 kg, per ogni ciclo.

A seguito della modifica, sempre con 4,5 cicli/anno e 312.000 capi, occorreranno 33   veicoli per trasportare  
capi da 1,5 kg, 66  veicoli per trasportare capi da 2,2 kg e 95  veicoli per trasportare capi da 3 kg, per ogni  
ciclo.
Tenuto conto che non si riesce ad effettuare 4,5 cicli anno per formare capi da 2,2 e 3 kg, limitandoci a cicli  
per capi da 1,5 kg si avranno i seguenti aumenti di traffico indotto: 3 veicoli/ciclo/anno  14 veicoli anno.
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Per quanto concerne l’approvvigionamento di mangime si passerà da circa 5.040 tonnellate/anno a circa  
5.700 tonnellate/anno.
Considerata la capacità di carico di 25 tonnellate per veicolo, il traffico indotto attualmente per il trasporto  
mangime è di 202 veicoli/anno, e passerà a 228 veicoli/anno, con un incremento di 26 veicoli/anno per il 
trasporto del mangime.

Per l’approvvigionamento dei pulcini, considerato che un mezzo ne trasporta circa 30.000, l’aumento di capi  
allevati comporterà un incremento di circa 5 veicoli/anno (1 in più per ciclo: da 10 in precedenza per ciclo a  
11 per ciclo).
Si considerano quindi gli incrementi del traffico dovuti alla modifica richiesta:
- trasporto capi adulti: 14 veicoli/anno;
- trasporto mangime: 26 veicoli anno;
- trasporto pulcini: 5 veicoli anno.

Considerato il funzionamento dell’attività per 365 giorni/anno (l’approvvigionamento può avvenire anche in 
caso di fermo sanitario), si passerà da 382 veicoli/anno a 427 veicoli/anno, cioè 45 veicoli in più all’anno  
(cioè un camion in più ogni circa 8 giorni). 

A seguito dell’aumento dei capi allevati, si ritiene irrisorio l’incremento derivante dal traffico indotto sia in 
termini di flusso stradale, che di emissioni in atmosfera dai veicoli.
Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si ritiene che l’impatto dovuto all’incremento del numero dei  
capi richiesto possa essere considerato non significativo sia nel caso di allevamento di tacchini che di polli da  
carne.

IMPATTI PER ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

L’allevamento di Mezzano di Longastrino di Argenta è caratterizzato dalla presenza di uno scarico delle 
acque domestiche tramite fitodepurazione (S1) e da uno scarico di acque meteoriche nel canale consorziale 
canale  Binda  (S3)  autorizzati  con  provvedimento  di  AIA n.  2001  del  09/04/2015,  aggiornamento  del  
provvedimento n. 3118 del  17/01/2011 e del provvedimento n.  99748 del 17/12/2009 dalla Provincia di  
Ferrara.

Il progetto di aumento del numero degli animali allevati comporterà un leggero aumento del volume di acqua  
utilizzata per l’abbeveraggio degli animali solo nel caso di allevamento di polli e tacchini da carne nelle  
configurazione con soli maschi o sole femmine; non genererà però alcun incremento del consumo idrico per  
la pulizia degli stabilimenti alla fine del ciclo produttivo con idropulitrici ad alta pressione, visto che non  
sono incrementi delle superfici di allevamento.

Le  migliorie  apportate  all’allevamento  per  la  gestione  delle  lettiere  esauste  alla  fine  di  ogni  ciclo 
garantiscono la tutela della risorsa idrica.

Si  ritengono  irrilevanti  gli  impatti  sia  per  le  acque  superficiali  che  per  quelle  sotterranee  associati  
all’incremento di capi richiesto come da calcoli di incremento fabbisogno idrico per abbeveramento.
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Alla  luce  delle  considerazioni  riportate,  è  possibile  ritenere  che  gli  impatti  sulla  risorsa  idrica  siano 
trascurabili nelle normali condizioni operative grazie all’adozione delle misure di prevenzione e protezione  
descritte.

ALTRI IMPATTI

Si ritengono di scarsa rilevanza gli impatti conseguenti alla attuazione delle previsioni di progetto (aumento 
capi allevati) rispetto alle seguenti matrici:

• suolo e sottosuolo

• vegetazione e fauna

• paesaggio

• patrimonio storico-culturale

• sistema socio-economico.

4.B Valutazioni  in merito al Quadro di riferimento Ambientale

Valutata la documentazione di progetto e le integrazioni prodotte dal proponente, si valuta che pur trattandosi  

di allevamento esistente si ritiene che le prestazioni ambientali, a fronte di un aumento dell'impatto generato 

dai capi allevati debbano essere migliorate anche attraverso la limitazione della diffusione delle polveri dai 

sistemi di ventilazione. Pertanto si rimanda alla prescrizione relativa alla definizione di idoneo sistema di  

abbattimento da presentare unitamente alla istanza relativa alla modifica di AIA, già riportata al quadro di  

riferimento progettuale.

Si prende atto che nelle integrazioni la Ditta ha approfondito le proprie valutazioni tenendo in considerazione 

anche il  volume di traffico indotto dal trasporto della pollina, il  cui  impatto rispetto allo stato attuale è  

valutato poco rilevante.

4.C Prescrizioni in merito al Quadro di riferimento Ambientale

Nessuna 

27

pagina 38 di 50



 5. CONCLUSIONI

A conclusione di quanto espresso nella presente relazione istruttoria screening, si ritiene di non assoggettare 
il progetto a ulteriore procedura di V.I.A. a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate:

1. dovrà  essere  valutata,  preliminarmente  alla  presentazione  della  modifica  di  AIA,  la  conformità 

dell’intervento proposto a quanto disposto dai vigenti strumenti urbanistici RUE (art. III.34) e POC 

(art.16.4). A tal fine la ditta dovrà confrontarsi con l'Unione Valli e Delizie competente;

2. dovrà  inoltre  essere  valutata  la  necessità  di  acquisire,  in  relazione  alla  natura  dell'intervento 

proposto, l'autorizzazione paesaggistica;

3. in sede di modifica di AIA, ai fini dell'espressione  della valutazione di incidenza, dovranno essere  

approfonditi gli aspetti connessi all'aumento di carico azotato correlato all'aumento dei capi allevati,  

anche in relazione a possibili habitat e specie presenti nella ZPS Valli del Mezzano, come riportato 

nel  contributo  dell'Ente  di  Gestione  Parco  Delta  Po,  di  cui  all'Allegato  3  al  provvedimento 

conclusivo della procedura di verifica (screening);

4. nell'ambito  della  documentazione  da  presentare  ai  fini  della  modifica  di  AIA,  dovranno  essere 

illustrati gli interventi che la ditta riterrà più idonei per l'abbattimento delle emissioni pulverulente;

5. in  sede  di  modifica  di  AIA la  Ditta  dovrà  aggiornare  la  comunicazione  di  spandimento  reflui 

zootecnici  sul  portale  della  Regione  Emilia  Romagna  ed  inviarlo  ad  ARPAE  ai  sensi  del 

Regolamento n.1/2016;

6. la Ditta dovrà dimostrare di  possedere regolare e valida concessione di  derivazione ed essere in  

regola con i relativi pagamenti delle somme dovute e che sia coerente sotto il profilo tecnico con 

quanto fissato nel  provvedimento finale della presente procedura;

7. in  sede  di  modifica  di  AIA la  Ditta  dovrà  presentare  la  tavola  della  rete  idrica  aggiornata,  in  

conformità a  quanto precedentemente autorizzato ed in cui venga interamente definito il tracciato 

delle acque meteoriche fino al punto di ingresso nella rete idraulica consorziale;

8. Broilers: la densità di allevamento non dovrà superare, in nessun momento del ciclo, i 33 kg/m2,  

come  previsto  dal  D.Lgs.  181/2010.  La  deroga  per  portare  tale  densità  a  39  kg/m2  potrà 

eventualmente essere richiesta dalla Ditta con le modalità previste dalla normativa vigente;

9. Acque di abbeveraggio: si prescrive di eseguire analisi dell'acqua dopo la potabilizzazione almeno 

una volta l'anno, con la verifica dei parametri indicati in  Allegato 2 al provvedimento conclusivo 

della procedura di verifica (screening). La periodicità potrà essere variata in futuro, a seguito di  

valutazione da parte dell'UO Attività Veterinarie;

10. Sistema di allarme: Dovranno essere eseguite prove di funzionalità del sistema di allarme almeno 

settimanali con individuazione del responsabile e registrazione dell'esito dei controlli, da tenere a 

disposizione delle autorità competenti al controllo.
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ALLEGATO A  Sintesi delle osservazioni presentate

A) Osservazioni di carattere generale 

1. Si rileva che non è dimostrato in modo esaustivo come il presupposto esplicito contenuto 
nello  studio  di  impatto  ambientale  per  cui  il  mantenimento  della  sola  configurazione 
longitudinale  del  sistema  di  ventilazione  dei  capannoni  sia  sufficiente  per  aumentare  il  
benessere  animale  dei  capi  allevati  e  che  ciò  consenta  di  aumentare  il  numero  di  capi  
allevabili di oltre 38.000 unità per ciascun ciclo produttivo. 

2. L'osservazione  richiede  un  parere  veterinario  in  grado  di  confermare  che  l'aumento  del  
numero dei capi garantisca effettivamente il benessere animale.

3. Gli  allevamenti  aviari  intensivi  possono  esporre  il  territorio  di  Anita  e  la  popolazione 
residente ai rischi connessi all’aumento di episodi di focolai di “influenza aviaria”.

B) Osservazioni al quadro di riferimento ambientale 

4. Lo studio presentato non affronta in maniera esaustiva il tema della gestione della pollina 
prodotta  e  del  connesso  aumento  di  traffico  e  si  devono pertanto  considerare  anche  gli 
impatti sul territorio derivanti dalla produzione di tale scarto certamente distribuito in buona 
parte su terreni in Comune di Argenta. 

ALLEGATO B  Controdeduzioni del proponente alle osservazioni presentate

A) Osservazioni di carattere generale 

1. La Ditta nelle integrazioni riporta che nello stato di progetto saranno installate prese d'aria  
estive automatizzate in sostituzione a quelle manuali esistenti; saranno installate finestrelle  
invernali automatizzate e contestualmente si elimineranno le "tubiere" utilizzate nel periodo 
invernale.  Saranno  inoltre  installate  nuove  centraline  e  sonde  per  la  gestione  della 
climatizzazione  degli  ambienti  interni.  sarà  presente  ventilazione  longitudinale  in  tutti  i 
capannoni, condizione da considerare migliore tecnica disponibile per l’allevamento di capi  
in modalità intensiva.  L’azienda, inoltre, nel corso degli anni,  ha messo in opera svariate 
tecnologie per l’ottimizzazione progressiva dell’attività di allevamento.

2. In risposta alla osservazione avanzata viene allegato alla documentazione integrativa parere 
di  un  veterinario  di  fiducia  della  Ditta,  Dott.  Paolo  Cappuccio,  il  quale  afferma  che 
l'impianto,  progettato possa determinare un netto e costante miglioramento del  benessere 
degli animali allevati.

3. Si  precisa  che  tale  osservazione  non  abbia  contenuti  prettamente  tecnici  e  che  non  sia  
indirizzata in maniera specifica all’azienda. Per questi motivi la Ditta in esame ritiene di non 
avere nulla da rispondere in merito.

B) Osservazioni al quadro di riferimento ambientale 

4. Le  integrazioni  presentate  riportano gli  incrementi  del  traffico  dovuti  all’incremento  del  
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numero  dei  capi  per  le  varie  configurazioni.  Da  tale  disamina  si  evince  che  in  tutte  le 
configurazioni  con  sole  femmine  si  verifica  una  riduzione  del  traffico  per  tutte  le 
movimentazioni; per quanto riguarda le configurazioni miste e con soli maschi gli incrementi 
registrati possono essere considerati non significativi.

ALLEGATO C  Risposta alle osservazioni presentate

A) Osservazioni di carattere generale 

1. PARZIALMENTE  ACCOLTA:  nelle  valutazioni  di  cui  al  punto  2.B  della  Relazione 

Istruttoria.

2. ACCOLTA: nelle valutazioni di cui al punto 3.B della Relazione Istruttoria.

3. Non pertinente

B) Risposta alle osservazioni al quadro di riferimento ambientale 

4. ACCOLTA: nelle valutazioni di cui al punto 4.B della Relazione Istruttoria.
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ALLEGATO 2 

ELENCO DEI PARAMETRI DEFINITI DALLA AUSL VETERINARIA PER AVICOLI CHE 

DOVRANNO ESSERE RICERCATI  NELLE ACQUE POTABILIZZATE E DESTINATE 

ALL'ABBEVERAGGIO

ESTRATTO  DEL  DOC.  NR.4493  VERSIONE  1  DEL  4.02.2014  “PROCEDURA 

RILASCIO PARERE CONGIUNTO UO.IAN  U.O.A.V.  SU APPROVVIGIONAMENTO 

IDRICO DA ACQUE SOTTERRANEE IN ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO E/O IMPIANTI 

DI  PRODUZIONE  ALIMENTI”  DEL  DIPARTIMENTO  DI  SANITÀ  PUBBLICA  DI 

FERRARA

Allegato parte integrante - 2
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BOVINI 

PARAMETRI ORGANOLETTICI:  

Colore, torbidità, odore e sapore: incolore, inodore, insapore (requisiti necessari anche per la definizione 
di acqua pulita) 

PARAMETRI CHIMICI: 

Durezza: 8 – 20 °F 

pH: valori accettabili compresi tra 6,5 e 8,5 

Solidi totali disciolti:  

< 1.000 mg/l ottimo, nessun rischio per gli animali

da 1.000 a 2.999 mg/l buono, possibili sporadici casi di diarrea nei soggetti più giovani 

Da 3.000 a 4.999 mg/l sufficiente, diarrea e possibile rifiuto degli animali non abituati a berla 

Contaminanti chimici:  

0-44 mg/l ottimo 
Nitrati 

45-132 mg/l buono, nessun effetto nocivo se la dieta è ben bilanciata 

< 11 mg/l ottimo 
Nitriti 

11-20 mg/l buono, nessun effetto nocivo se la dieta è ben bilanciata 

Solfati < 500 mg/l se maggiore può provocare diarrea nei soggetti più giovani 

Minerale  Concentrazioni massime di 
riferimento (mg/l) 

Minerale  Concentrazioni massime di 
riferimento (mg/l) 

Alluminio 0,5 Ferro 0,3 

Arsenico  0,05 Fluoro 1,5 

Cadmio  0,005 Manganese 0,05 

Cromo 0,1 Solfuro di idrogeno 0,1 

Piombo 0,015 Mercurio 0,003 

PARAMETRI MICROBIOLOGICI: 

Batteri totali / 100 ml < 1.000.000 

Coliformi totali / 100 ml < 1 per i vitelli; < 15 per bovini adulti 

Coliformi fecali / 100 ml < 1 per i vitelli; < 10 per bovini adulti 

Streptococchi fecali / 100 ml < 3 per i vitelli; < 30 per bovini adulti 

Fonte dei dati: A. Gastaldo, P. Rossi “Le caratteristiche che deve avere l’acqua di abbeverata” Supplemento 
a L’informatore agrario n. 29/2006, pag. 35-37 

AVICOLI 

PARAMETRI ORGANOLETTICI:  

Colore, torbidità, odore e sapore: l’acqua dev’essere incolore, inodore, insapore.  

PARAMETRI CHIMICI: 

Durezza: 6– 18 °F 

pH: valori accettabili compresi tra 6,8 e 7,5 

Sodio : valore accettabile intorno a 32 mg./l. (livelli eccessivi oltre i 50 mg./l. hanno effetti diuretici) 

Cloruri : valori accettabili compresi tra 14 mg./l. e 250 mg./l. 
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Solfati: valori accettabili compresi tra 125 mg. /l. e 250 mg. /l. 

Magnesio: valori accettabili compresi tra 14 mg./l. e 125 mg./l. 

Rame: valori accettabili compresi tra 0.002 mg./l. e 0,6 mg./l. (livelli superiori determinano sapore amaro e 
danni epatici) 

Fosfati: livelli elevati indicano contaminazione dell’acqua 

Si ritiene che il parametro “durezza” debba essere sorvegliato in quanto valori > 20°f possono favorire la 
formazione di incrostazioni calcaree all’interno delle tubazioni e negli orifizi degli abbeveratoi la cui 
funzionalità dovrà essere frequentemente monitorata anche ai fini della correttezza delle somministrazioni 
terapeutiche. 

PARAMETRI MICROBIOLOGICI: 

CONTAMINANTE LIVELLI 
ACCETTABILI 

LIVELLI MASSIMI  

Batteri 

Coliformi 

Nitrati 

Nitriti

0/ml. 

0/ml. 

10 mg./l. 

0.4 mg./l. 

200/ml. 

50/ml. 

25 mg./l. 

4 mg./l. 

o/ml. è ideale oltre 100 può determinare 
insorgenza forme morbose 

indice di contaminazione da fertilizzanti o 
reflui animali;livelli superiori a 20 mg./l. 
determinano riflessi negativi sulle 
performances 

Fonte dei dati: K. Armstrong – L. Montella “Con l’acqua non si scherza” Rivista di Avicoltura n. 6/95, pagg. 
11-12 

Piano di Sviluppo Rurale  Misura 14b  Regione Veneto - Scheda di Aggiornamento n. 178: L’acqua   
nell’allevamento estensivo del pollo” autore: Maurizio Arduin, aprile 2005 Osservatorio Innovazione: 
maurizio.arduin@venetoagricoltura.org. 

I parametri indicati debbano essere controllati almeno due volte/anno, con particolare riguardo alla 
esecuzione di almeno un campione nella stagione più siccitosa che costituisce un elemento di rischio per le 
contaminazioni microbiologiche. 

Allegato n. 1 alla procedura "Rilascio parere congiunto U.O.IAN – U.O.A.V. su approvvigionamento idrico da 
acque sotterranee in attività di allevamento e/o produzione di alimenti” 
Dipartimento di Sanità Pubblica - PROGRAMMA SICUREZZA ALIMENTARE - Versione n. 01 del 04/02/2014 
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ALLEGATO 3 

PARERI ESPRESSI DAGLI ENTI

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po con nota prot. n. 5061 

del 2/8/2016

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara con nota prot. n. 15283 del 6/10/2016

Allegato parte integrante - 3
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AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2016-08-03 10:09:07.0, PGFE/2016/8191

pagina 46 di 50



pagina 47 di 50



AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2016-10-07 09:14:36.0, PGFE/2016/10624
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/364

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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