
PROVINCIA DI PADOVA

Provvedimento N. 185/VIA/2017 Prot. n.  88105 del 25/8/2017

ECOLOGIA\RF\AS

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:
• il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
• la L.R. n. 4/2016;
• la DGRV n. 1021 del 29/06/2016;
• la DGRV n. 2299 del 09/12/2014;
• la L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
• il Regolamento Provinciale n. 88 “Regolamento per il funzionamento del comitato tecnico 

provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale” approvato con D.C.P. n. 11 reg. Prot. n. 
140557 del 11/10/2016;

• il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l’art. 28 dello Statuto della Provincia, approvato con D.C.P. n. 15  
di  reg.  del  17/5/2000,  integrato con D.C.P.  n.  68 di  reg.  del  22/11/2000 e modificato con 
D.C.P. n. 4 di reg. del 07/02/2005.

PREMESSO che:
• in data  24/05/2016, Prot.  nn. 72439-72440-72441-72443-72444, è pervenuta dal SUAP del 

Comune di Baone, la domanda di V.I.A. e di A.I.A., ai sensi degli artt. 23, 10 e 29 -ter del 
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e ai sensi degli artt. 10 e 11 della L.R. n. 4/2016, della ditta BERTO 
NICOLA per il progetto di “Realizzazione di un nuovo centro zootecnico per l’allevamento di 
polli da carne nel Comune di Baone”;

• contestualmente alla domanda è stato depositato il progetto definitivo e il relativo studio di  
impatto ambientale con la sintesi non tecnica;

• la  ditta  ha  comunicato  di  aver  eseguito  il  pagamento  degli  oneri  di  istruttoria  in  data  
05/04/2016, ai sensi della DGRV n. 1843/05;

• il progetto è riferibile alla fattispecie di impianti previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. allegato 
III, lett. ac): impianti per l’allevamento intensivo di pollame (…) con più di 85.000 posti per polli da  
ingrasso, 60.000 posti per galline e alla fattispecie di impianti previsti dalla L.R. n. 4/2016, All. 
A1, lett. ac): impianti per l’allevamento intensivo di pollame (…) con più di 85.000 posti per polli da  
ingrasso, 60.000 posti per galline;
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PRESO ATTO che:
• la ditta ha provveduto a far pubblicare nel  quotidiano  “Il  Gazzettino” del  18/5/16 l'avviso 

dell'avvenuto deposito del progetto e del SIA. Il  progetto è stato presentato al pubblico il  
20/05/2016 presso il Municipio del Comune di Baone;

• la  Provincia ha pubblicato presso il  proprio sito,  nella sezione dell’Ambiente nella pagina 
Valutazione Impatto Ambientale,  l’avviso  di  deposito  del  progetto con la  documentazione 
descrittiva e progettuale acquisita agli atti;

• con nota  Prot.  n.  83534 del  17/06/2016 la  Provincia  ha inviato  l’avvio  del  procedimento 
istruttorio al SUAP del Comune di Baone, comunicando anche i termini entro i quali  sarà  
concluso  il  procedimento  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale.  Con  la  stesso  avvio  del  
procedimento  è  stata  richiesta  anche  integrazione  documentale,  che  è  pervenuta  in  data 
22/06/2016  Prot.  n.  85530  e  in  data  23/06/2016  Prot.  n.  86375.  Con  l'integrazione 
documentale  è  stata  acquisita  l'approvazione della  variante  al  piano aziendale  da  parte  di 
AVEPA Prot. n. 78853 del 20/06/2016;

• il 30/06/2016 Prot. Provinciale n. 89408 è stato assunto agli atti il CDU rilasciato dall'Unione 
dei Comuni “Colli Euganei” il 29/06/2016 Prot. n. 60608;

• in data 12/07/2016   Prot. Provinciale n. 94756, è pervenuto dal MIBAC il parere (Prot. n. 
15957 del 8/7/16) endoprocedimentale V.I.A. favorevole con prescrizioni e condizioni. In data 
13/9/16,  Prot.  Provinciale  n.  118859,  è  pervenuta  dal  SUAP nota  che  la  Ditta  Berto  ha 
presentato  al  Ministero,  avente  per  oggetto  “Osservazioni  in  merito  al  parere 
endoprocedimentale”.  Il  22/9/16  il  MIBAC  con  Prot.  21788  del  22/9/2016,  prot.  prov. 
124133/16,  ha  trasmesso  comunicazione  nella  quale  accoglieva  le  osservazioni  presentate 
dalla Ditta Berto;

• il 5/10/16, Prot. Provinciale n. 130919, sono stati acquisiti agli atti dal SUAP del Comune di 
Baone:
- Autorizzazione Paesaggistica, rilasciata dal Parco Regionale dei Colli Euganei con Prot. n.  
7884 del 2/8/16;
- nota del Parco Regionale dei Colli Euganei, prot. n. 9491 del 26/9/16, con la quale chiedeva 
alla  Ditta  Berto di  ripresentare  la  richiesta  di  autorizzazione paesaggistica  a  seguito delle  
osservazioni presentate;

• in data 7/10/16, Prot. Provinciale n. 132559, è pervenuta per conoscenza dal SUAP, la nuova 
richiesta al Parco Colli Euganei della Ditta Berto di Autorizzazione Paesaggistica e relativi  
allegati (aggiornata con le osservazioni del Ministero).

• in data 11/11/16, Prot. Provinciale n. 149919, il SUAP del Comune di Baone ha trasmesso la 
nota della Ditta Berto con la quale precisava che le osservazioni accolte dal Ministero non 
prevedono alcuna modifica progettuale rispetto a quanto trasmesso con l'istanza di VIA e AIA,  
allegando comunicazione del Parco Regionale dei Colli Euganei, Prot. n. 10763 del 31/10/16, 
con la quale informava la ditta che prendendo atto del parere del Ministero prot. n. 21788 del  
22/9/16, non ritiene necessaria una nuova autorizzazione.

PRESO ATTO altresì che:
• il 22/02/2016 è entrata in vigore la L.R. 18 febbraio 2016, n. 4  “Disposizioni in  materia di 

valutazione  di  impatto  ambientale  e  di  competenze  in  materia  di  autorizzazione  integrata 
ambientale”. L’art. 22 prevede che “… le commissioni regionali e provinciali in materia di  
VIA … continuano ad espletare le  proprie  funzioni  fino all’emanazione delle  disposizioni  
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attuative di cui all’articolo 21 e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata  
in vigore della presente legge.”
L’articolo  7  definisce  il  Comitato  tecnico  per  la  valutazione  di  impatto  ambientale  quale 
organo  tecnico-istruttorio  di  cui  l’autorità  competente  deve  avvalersi  nei  procedimenti  di 
valutazione ambientale e l’articolo 21 stabilisce che le Province, entro 180 giorni dalla data di  
entrata in vigore della legge, provvedano alla nomina dei componenti del Comitato.
Con decreto n. 176 del 28/12/2016 Prot. n. 168768 il Presidente della Provincia ha istituito il  
Comitato tecnico per la valutazione di impatto ambientale e nominato gli undici esperti.
La nomina degli esperti si è perfezionata il 09/01/2017 con la dichiarazione di accettazione da 
parte di ciascun componente dell’incarico e dell’insussistenza di motivi ostativi;

• la Ditta ha presentato il progetto e lo studio di impatto ambientale al Comitato Tecnico V.I.A. 
durante la seduta del 20/01/2017 (argomento n. 1 dell'O.d.G.);

• la  conferenza di servizi istruttoria,  convocata ai sensi dell’art.  10,  comma 2, della L.R. n.  
4/2016 e della L. 241/1990 e s.m.i., si è svolta il giorno 20/01/2017;

• con  nota Prot. n.  13576 del 2/2/2017 e n. 32102 del 20/3/2017 è stata inviata alla ditta la 
richiesta di integrazioni;

• con nota Prot. 31431 del 17/3/2017 è pervenuta tramite SUAP la richiesta di proroga per la 
consegna delle integrazioni da parte della Ditta, concessa il 23/3/2017 Prot. n. 33928;

• le  integrazioni  sono  state  assunte  agli  atti  della  Provincia  con  Prot.  n.  49733,  49734 del 
4/5/2017 e n. 58311 del 26/5/2017;

• il  6/2/2017  Prot.  14637  la  Provincia  ha  trasmesso  al  Parco  Regionale  dei  Colli  Euganei 
richiesta di chiarimenti relativi all'autorizzazione paesaggistica, in particolare in merito alla 
prescrizione  "l'allevamento proposto non dovrà configurarsi  come "intensivo" ai fini  della  
compatibilità con l'art. 19 comma1, lett. d) delle norme di attuazione del Piano Ambientale". 
In tale nota la Provincia chiedeva se l'approvazione del Piano Aziendale da parte di AVEPA 
che riportava che l'allevamento "risulta essere in connessione con il fondo (non intensivo)  
(…)",  potesse  essere  esaustiva  per  il  soddisfacimento  della  prescrizione.  Non  essendo 
pervenuta alcuna risposta in data 6/6/2017 con Prot. 61941 la Provincia ha sollecitato il Parco 
Regionale dei Colli Euganei chiedendo riscontro entro 10 giorni, e comunicando che nel caso 
non fosse pervenuta alcuna risposta si sarebbe considerato confermato quanto richiesto;

• agli atti della Provincia non sono pervenute osservazioni.

CONSIDERATO che:

• il progetto consiste nella realizzazione di un nuovo allevamento per la produzione di polli da  
carne con una potenzialità di capi allevabili pari a 79.130 capi/ciclo con peso finale, a fine 
ciclo di 55 giorni, pari a circa 2,9 kg/capo;

• la realizzazione del progetto comporta l’inserimento di fabbricati destinati all’allevamento: n.  
2 capannoni da 1.875,80 m2 di superficie ciascuno per un totale di superficie coperta pari a 
3.751,60 m2,  una concimaia coperta di  578,98 m2,  fabbricati  accessori  per 24,0 m2 (locale 
servizi) e 35,54 m2 (locale amministrativo e servizi igienici), oltre a viabilità e spazi destinati  
alla movimentazione, ecc.;

• l’attività operera’ in un’area definita urbanisticamente dal P.R.G., con valenza di P.I. vigente, 
come sottozona E2/PA zona di produzione agricola. Parte dell’area ricade in Zone di tutela e 
fasce di rispetto e parte ricade in Piano di recupero e valorizzazione ambientale. A livello di  
PAT vigente,  l’area  ricade  nell’Elaborato  35  “Carta  della  Trasformabilità”  come  ATO  7) 
Turistica: Area Agricola – Core area primaria; per quanto riguarda l’elaborato 34 “Carta delle 
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fragilità” ricade in area idonea a condizione; infine per quanto riguarda l’elaborato 32 “Carta 
dei vincoli e della pianificazione territoriale” ricade in sito di importanza comunitaria, Zona di  
protezione speciale e in parte in vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 Corsi d’acqua;

• il progetto è stato approvato per la componente relativa al “piano aziendale” di cui alla LR 
11/2004  art.  44  dall’Avepa,  SUA di  Padova,  in  data  20.06.2016  con  nota  Prot.  78853. 
Nell’approvazione del piano è stato verificata la classificazione dell’insediamento zootecnico 
che è stato confermato che l’allevamento “risulta essere in connessione con il  fondo (non  
intensivo)”;

• il progetto ha ottenuto Autorizzazione Paesaggistica da parte del Parco regionale dei Colli  
Euganei,  di cui al protocollo del Parco n. 7884 del 02/08/2016, successivamente confermata  
con  nota  di  cui  al  prot.  del  Parco  n.  10763  del  31/10/2016,  nella  quale  è  prevista  una 
prescrizione secondo la quale “l'allevamento proposto non dovrà configurarsi come intensivo  
ai fini della compatibilità con l'art. 19 comma1, lett. d) delle norme di attuazione del Piano  
Ambientale", l'attività istruttoria ha approfondito la coerenza del progetto con la prescrizione 
impartita;

• anche la Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio, nel Parere Endoprocedimentale di cui al  
Prot. MIBAC n.15957 del 08/07/2016, fa’ propria la stessa prescrizione dichiarando che “Data 
la  vocazione  agricola  dell’area,  scarsamente  antropizzata  e  di  elevata  utilizzazione  
agronomica,  è  condizione  che  l’attività  proposta  non  rientri  tra  le  attività  di  carattere  
industriale  di  cui  alle  norme  di  settore  della  zootecnica”,  inoltre,  nello  stesso  parere 
endoprocedimentale la soprintendenza dei Beni Archeologici identifica l’area come ad alto 
rischio archeologico assoggettando il progetto a prescrizioni volte ad accertare la compatibilità 
dell’intervento previsto con le finalità di tutela del contesto di giacenza del bene archeologico; 

• nello Studio di Impatto Ambientale è stata analizzata la situazione delle diverse componenti 
ambientali  e le modifiche attese sulle stesse con la realizzazione del progetto proposto. In 
particolare sono stati analizzati:
-  Suolo  e  sottosuolo:  su  questa  componente  sono  previste  modeste  interazioni  in  quanto 
l’attività prevede ridotti scavi per la realizzazione delle fondazioni. È presente un pozzo di 
emungimento delle acque sotterranee e l’utilizzo di acqua dell’acquedotto per l’abbeveraggio 
degli animali e non sono presenti scarichi in acque superficiali;
-  Atmosfera: nel SIA la valutazione e la simulazione dello stato dell’aria, con riferimento ai 
parametri Ammonica, polveri sottili - PM10 e sostanze odorigene, è stata effettuata per mezzo 
del  programma  WinDimula3,  le  valutazioni  degli  impatti  prevedibili  nella  situazione  di 
progetto non indicano situazioni significative di criticità o modificazioni rispetto allo stato 
attuale;
- Il clima acustico, la cui caratterizzazione ha previsto una campagna di misure con stesura di  
specifica Valutazione acustica, non risulta significativamente influenzabile delle opere previste 
dal progetto;
-  Vegetazione: l’intervento è tale da non incidere in modo negativo sullo stato attuale per 
quanto concerne flora e fauna, come descritto e valutato nello screening Vinca a firma del 
tecnico specialista;
-  Impatto  sulla  viabilità:  si  stima  un  aumento  del  traffico  indotto  dei  mezzi  pesanti, 
quantificato in 150 circa viaggi all’anno, con una media di 0,41 viaggi al giorno. L’aumento, 
comunque, è ben supportato dalla rete viaria esistente, senza causare particolari criticità sulla 
viabilità esistente;
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- sono state previste delle opere di mitigazione idraulica per lo sgrondo delle acque piovane 
verso il collettore principale Val Calaona, autorizzato con parere positivo con prescrizione dal 
Consorzio di  Bonifica  Adige Euganeo (rif.  Prat.  10448 del  19/11/2014)  e delle  misure  di 
mitigazione ambientale, tra le quali la realizzazione di una barriera vegetale nell’intorno del 
centro zootecnico con funzione di biofiltro, che favorisca l’assorbimento di CO2, di polveri,  
odori e rumori, oltre che mantenere e aumentare la biodiversità. Inoltre è stato previsto un 
sistema di abbattimento polveri per ridurne la dispersione oltre l’area del centro zootecnico;

• poiché l'area di intervento ricade all'interno del SIC/ZPS IT32600017 "Colli Euganei- Monte 
Lozzo -Monte Ricco" il proponente ha presentato la relazione di screening Vinca, che è stata 
integrata con gli elementi richiesti nella nota prot. 14637 del 06.02.2017, giungendo alla di-
chiarazione del professionista che con ragionevole certezza scientifica esclude il verificarsi di  
effetti significativi negativi sul sito rete Natura 2000. 

VISTA la relazione istruttoria elaborata dal gruppo di lavoro del Comitato tecnico V.I.A., assegnatario 
dell'istruttoria, Prot. n. 76177 del 14/07/2017 e discussa nella riunione del Comitato tecnico V.I.A. 
del 14/07/2017 (argomento n. 1 dell'O.d.G.);

VISTA   la  relazione  istruttoria  conclusiva  del  Comitato  tecnico  V.I.A.  Prot.  n.  n.  76835  del  
17/07/2017;

PRESO ATTO del  parere  favorevole  di  compatibilità  ambientale  espresso  dal  Comitato  Tecnico 
V.I.A. nella seduta del 14/07/2017 (argomento n. 1 dell'O.d.G.)  Prot. n. 78796 del 21 luglio 2017, 
subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni.

Prescrizioni:

a) alla luce del parere dell’Avepa Sportello Unico Agricolo di Padova del 20.06.2017 prot. 78853 
e delle valutazioni relative alle N.T.A del P.I. (P.R.G. al punto 11), della Soprintendenza di cui 
al  prot.  MIBAC  n°15957  del  08/07/2016  e  dell’Autorizzazione  Paesaggistica  del  Parco 
regionale  dei  Colli  Euganei,  di  cui  al  protocollo  del  Parco  n.  7884  del  02/08/2016, 
successivamente confermata con nota di cui al prot. del Parco n. 10763 del 31/10/2016, si 
prescrive che con scadenza 30/04 ogni anno venga presentato all’Avepa S.U.A. di Padova e  
per conoscenza al Comune e alla Provincia, il Piano aziendale redatto nella forma prevista 
dalla  normativa  che  evidenzi  con  dati  aggiornati  il  mantenimento  del  nesso  funzionale 
dell’allevamento con il fondo dell’azienda agricola;

b) siano rispettate le condizioni poste dal MIBAC nota prot 21788 UE/RE del 2/09/2016 per 
quanto riguarda le tipologie costruttive dell’allevamento e del successivo passaggio fatto dal 
Parco Regionale Colli del 31/10/2016 prot. 10763;

c) siano rispettate le condizioni poste dal parere MIBAC n°15957 del 08/07/2016 relativamente 
alla tutela del contesto di giacenza del bene archeologico (soprintendenza archeologica);

d) siano  rispettate  le  prescrizioni  previste  nell’aggiornamento  dello  screening  Vinca 
relativamente  alla  fase  di  cantiere,  ovvero  vengano  adottati  gli  accorgimenti  di  carattere 
logistico e tecnico proposti (contenimento della velocità di transito dei mezzi - max 20 km/h, 
pavimentazione delle piste di cantiere, bagnatura periodica delle piste e dei cumuli di inerti e/o 
protezione dal vento mediante barriere fisiche - reti antipolvere, pannelli, ecc.);

e) siano rispettate le prescrizioni previste dal parere del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di 
cui alla nota del 19/11/2016 prot. 10448;
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f) la mitigazione ambientale prevista di siepe di acero campestre con presenza di aceri e lecci 
approvata, sia integrata da una specifica tavola progettuale, a firma di un tecnico abilitato del 
settore agricolo-forestale, che individui in modo chiaro i seguenti aspetti:
• specie utilizzate dotate di certificazione della provenienza, con indicazione puntuale delle 

caratteristiche dimensionali (altezza delle piante, oltre che il diametro),
• sesto di impianto previsto,
• presenza di impianto di irrigazione a goccia accompagnato da specifica relazione tecnica 

con piano di manutenzione nel tempo, con indicazione delle cure colturali;
• sia rispettata l’installazione delle reti antipolvere definendo in modo puntuale la distanza 

dai ventilatori di estrazione previsti nella tavola n.13 di mitigazione ambientale del marzo 
2017.

Tale  tavola  andrà  presentata  alla  Provincia  e  al  Comune  prima  dell’avvio  dei  lavori  e 
comunque entro 60 giorni dal rilascio del Provvedimento;

g) nell’azione di monitoraggio degli impatti prevista, venga inserita anche la componente flora 
relativa  alla  siepe di  mitigazione prevista  dal  progetto,  cosi  come meglio approfondita  da 
prescrizioni al punto precedente, con analisi visiva tramite foto dei coni visivi su tutti i lati  
dell’impianto con particolare attenzione a quello principale dalla strada di via Val Calaona;

h) l’aumento della capacità produttiva che comporta la deroga al benessere animale per poter  
allevare  fino  a  39  kg/mq potrà  avvenire  solo  a  seguito  del  Parere  da parte  dell’ULSS di  
competenza e comunicazione alla Provincia.

VISTO il verbale della conferenza di servizi decisoria Prot. n. 88014 del 25/08/2017, convocata ai  
sensi dell’art. 14, comma 2, della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 10, comma 3, della L.R. n.  
4/2016 (prot. n. 85257 del 10/8/17), nel quale è riportato il parere favorevole relativo al progetto 
di  Realizzazione di un nuovo centro zootecnico per l’allevamento di polli da carne oggettivato 
con le seguenti ulteriori prescrizioni da impartire alla ditta.
Prescrizioni:
1. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere espresso dall'Azienda ULSS 6 EUGANEA 

in data 18/10/2016 con prot. n. 36383/102/16;

2. qualora in fase di monitoraggio dovessero essere posti in evidenza problemi di efficacia del 
sistema di filtraggio delle polveri, tale sistema dovrà essere potenziato.

RITENUTO per  quanto espresso in  precedenza di  esprimere  giudizio favorevole  di  compatibilità 
ambientale, di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla L.R. n. 4/2016.

DECRETA

ART. 1 di dare atto del parere favorevole di compatibilità ambientale espresso dal Comitato Tecnico 
V.I.A. nella seduta del 14/7/2017 Prot. n. 78796 del 21 luglio 2017;

ART. 2 di dare atto altresì del parere favorevole relativo al progetto di  Realizzazione di un nuovo 
centro  zootecnico  per  l’allevamento  di  polli  da  carne oggettivato,  espresso  durante  la 
conferenza di servizi decisoria, di cui al verbale Prot. n. 88014 del 25/08/2017;

ART. 3 di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto presentato dalla 
ditta  BERTO NICOLA relativo al progetto  “Realizzazione di un nuovo centro zootecnico  
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PROVINCIA DI PADOVA

per l’allevamento di polli da carne nel Comune di Baone”, subordinatamente al rispetto delle 
seguenti prescrizioni, indicate nel parere richiamato nell’Art. 1 e nel verbale della conferenza 
di servizio decisoria richiamato nell’Art. 2.

PRESCRIZIONI:

a) alla luce del parere dell’Avepa Sportello Unico Agricolo di Padova del 20.06.2017 prot. 78853 
e delle valutazioni relative alle N.T.A del P.I. (P.R.G. al punto 11), della Soprintendenza di cui 
al  prot.  MIBAC  n°15957  del  08/07/2016  e  dell’Autorizzazione  Paesaggistica  del  Parco 
regionale  dei  Colli  Euganei,  di  cui  al  protocollo  del  Parco  n.  7884  del  02/08/2016, 
successivamente confermata con nota di cui al prot. del Parco n. 10763 del 31/10/2016, si 
prescrive che con scadenza 30/04 ogni anno venga presentato all’Avepa S.U.A. di Padova e  
per conoscenza al Comune e alla Provincia, il Piano aziendale redatto nella forma prevista 
dalla  normativa  che  evidenzi  con  dati  aggiornati  il  mantenimento  del  nesso  funzionale 
dell’allevamento con il fondo dell’azienda agricola;

b) siano rispettate le condizioni poste dal MIBAC nota prot 21788 UE/RE del 2/09/2016 per 
quanto riguarda le tipologie costruttive dell’allevamento e del successivo passaggio fatto dal 
Parco Regionale Colli del 31/10/2016 prot. 10763;

c) siano rispettate le condizioni poste dal parere MIBAC n°15957 del 08/07/2016 relativamente 
alla tutela del contesto di giacenza del bene archeologico (soprintendenza archeologica);

d) siano  rispettate  le  prescrizioni  previste  nell’aggiornamento  dello  screening  Vinca 
relativamente  alla  fase  di  cantiere,  ovvero  vengano  adottati  gli  accorgimenti  di  carattere 
logistico e tecnico proposti (contenimento della velocità di transito dei mezzi - max 20 km/h, 
pavimentazione delle piste di cantiere, bagnatura periodica delle piste e dei cumuli di inerti e/o 
protezione dal vento mediante barriere fisiche - reti antipolvere, pannelli, ecc.);

e) siano rispettate le prescrizioni previste dal parere del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di 
cui alla nota del 19/11/2016 prot. 10448;

f) la mitigazione ambientale prevista di siepe di acero campestre con presenza di aceri e lecci 
approvata, sia integrata da una specifica tavola progettuale, a firma di un tecnico abilitato del 
settore agricolo-forestale, che individui in modo chiaro i seguenti aspetti:
• specie utilizzate dotate di certificazione della provenienza, con indicazione puntuale delle 

caratteristiche dimensionali (altezza delle piante, oltre che il diametro),
• sesto di impianto previsto,
• presenza di impianto di irrigazione a goccia accompagnato da specifica relazione tecnica 

con piano di manutenzione nel tempo, con indicazione delle cure colturali;
• sia rispettata l’installazione delle reti antipolvere definendo in modo puntuale la distanza 

dai ventilatori di estrazione previsti nella tavola n.13 di mitigazione ambientale del marzo 
2017.

Tale  tavola  andrà  presentata  alla  Provincia  e  al  Comune  prima  dell’avvio  dei  lavori  e 
comunque entro 60 giorni dal rilascio del Provvedimento;

g) nell’azione di monitoraggio degli impatti prevista, venga inserita anche la componente flora 
relativa  alla  siepe di  mitigazione prevista  dal  progetto,  cosi  come meglio approfondita  da 
prescrizioni al punto precedente, con analisi visiva tramite foto dei coni visivi su tutti i lati  
dell’impianto con particolare attenzione a quello principale dalla strada di via Val Calaona;

7

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: Settore Ecologia

Dirigente di Settore: dott. Renato Ferroli
Istruttoria a cura dell’Ufficio V.I.A.

PROVINCIA DI PADOVA  T 049/8201111   CF 80006510285   PI 00700440282    ww.provincia.padova.it
Recapito postale: “Provincia di Padova” - Casella Postale Aperta 35122 Padova

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.  provincia.padova.  it

http://www.provincia.padova.it/
mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it
mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it
mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it


PROVINCIA DI PADOVA

h) l’aumento della capacità produttiva che comporta la deroga al benessere animale per poter  
allevare  fino  a  39  kg/mq potrà  avvenire  solo  a  seguito  del  Parere  da parte  dell’ULSS di  
competenza e comunicazione alla Provincia;

i) siano rispettate le prescrizioni previste dal parere espresso dall'Azienda ULSS 6 EUGANEA 
in data 18/10/2016 con prot. n. 36383/102/16;

j) qualora in fase di monitoraggio dovessero essere posti in evidenza problemi di efficacia del 
sistema di filtraggio delle polveri, tale sistema dovrà essere potenziato.

ART. 4 la Ditta dovrà attuare le opportune azioni di monitoraggio, così come previste nel Piano di 
monitoraggio presentato.  Ai sensi  dell'art.  20 della L.R. n. 4/2016, la ditta Berto Nicola,  
dovrà trasmettere a Provincia, Comune e ARPAV i dati del monitoraggio;

ART. 5 il presente giudizio favorevole di compatibilità ambientale non esenta dall’ottenimento delle 
autorizzazioni/concessioni previste dalla norma per la realizzazione del progetto valutato, 
che devono essere acquisite dalla Ditta prima dell'inizio dei lavori descritti;

ART. 6 di notificare il presente provvedimento, tramite SUAP, alla ditta BERTO NICOLA, con sede 
legale: Via Val Calaona, 12/A - 35030 BAONE   PD;

ART. 7 di trasmettere, tramite SUAP, copia del presente provvedimento  ai soggetti individuati dal 
comma 3 dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

ART. 8 ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l'intervento in oggetto dovrà essere 
realizzato  entro  cinque  anni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento  di 
valutazione di impatto ambientale;

ART. 9 ai  sensi  dell'art.  27,  comma 1,  del  D.Lgs.  152/06  e  s.m.i.  il  soggetto  proponente  dovrà 
pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (B.U.R.), estratto del presente 
provvedimento  di  valutazione  di  impatto  ambientale.  Dalla  data  di  pubblicazione  nel 
Bollettino Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale 
da parte di soggetti interessati;

ART. 10 ai  sensi  dell'art.  27,  comma  2,  del  D.Lgs.  152/06  e  s.m.i.  questo  ente  pubblicherà 
integralmente il presente provvedimento sul proprio sito web;

ART. 11 ai  sensi  dell’art.  29 del  D.Lgs.  152/06  e  s.m.i.  la  mancata  osservanza delle  prescrizioni 
impartite comporterà l’applicazione delle sanzioni ivi prescritte;

ART. 12 avverso il presente provvedimento, è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
del Veneto, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241 del 07.08.1990, nel termine di 60 giorni ovvero 
in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. 8 pagine.

IL DIRIGENTE
   dr. Renato Ferroli
    (con firma digitale)
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