
PROVINCIA DI PADOVA

Provvedimento N. 207/VIA/2018 del 17/04/2018

ECOLOGIA\RF\AS\FL

Codice SIA Ditta n. 19918

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. 940 del 23/06/2017;
• la DGRV n. 1400 del 29/08/2017;
• il D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;
• le Circolari n. 5 e n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
• 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;

PRESO ATTO che:
• in data 28/12/2017 Prot. nn. 124781, 124782 e 124784 è pervenuta alla PEC della Provincia 

(dal  SUAP del  Comune di  Cittadella)  la domanda di  Verifica di  Assoggettabilità,  ai  sensi 
dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 8 della L.R. n. 4/2016, della ditta CORTAL 
EXTRASOY S.p.A. per il progetto di “Realizzazione di un impianto denominato UNI FEED e  
costruzione di un impianto di miscelazione per prodotti bio e no-ogm” nel comune di Cittadel-
la via Postumia di Ponente, 342. Contestualmente alla domanda è stato depositato lo studio 
preliminare ambientale e il relativo  progetto;

• con attestazione del 27/12/2017 la ditta ha eseguito il pagamento degli oneri istruttori ai sensi  
della DGR n. 1021/2016;
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RILEVATO che:
• il  progetto rientra nelle seguenti fattispecie progettuali previste: nell’allegato IV del D.Lgs. 

152/06 e s.m.i:  punto  8.  Altri  progetti,  lettera t)  modifiche o estensioni  di  progetti  … già  
autorizzati,  realizzati  o  in  fase  di  realizzazione,  che  possono avere  notevoli  ripercussioni  
negative  sull’ambiente,  riconducibile al  punto  4.  Industria  di  prodotti  alimentari, lett.  b) 
impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di  
produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/giorno su base trimestrale e nell'allegato A2 della 
L.R, n. 4/2016: punto 8.  Altri  progetti,  lettera t)  modifiche o estensioni di  progetti  … già  
autorizzati,  realizzati  o  in  fase  di  realizzazione,  che  possono avere  notevoli  ripercussioni  
negative  sull’ambiente, riconducibile al  punto  4.  Industria  di  prodotti  alimentari, lett.  b) 
impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di  
produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/giorno su base trimestrale;

• il 11/01/2018 Prot. n. 2584 la Provincia ha pubblicato nel proprio sito web l’avviso di deposito 
del  progetto  con  lo  studio  preliminare  ambientale  e  la  documentazione  descrittiva  e 
progettuale acquisita agli atti;

• con nota Prot. n. 2822 del 12/01/2018 la Provincia ha inviato la comunicazione di avvenuta 
pubblicazione della  documentazione e  di  avvio del  procedimento  istruttorio,  comunicando 
anche i termini entro i quali sarà concluso il procedimento di Verifica di Assoggettabilità. Con  
la stessa comunicazione è stato richiesto il CDU al Comune di Cittadella, che è stato assunto  
agli atti in data 27/02/2018 Prot. n. 16375;

• il progetto è stato presentato al Comitato Tecnico V.I.A. (argomento n. 5 dell'O.d.G.) durante 
la seduta del 25/01/2018;

• il 20/03/2018 i componenti del gruppo di lavoro, nominato per la redazione dell’istruttoria del-
la pratica in oggetto, con i tecnici dell’ufficio VIA, hanno effettuato un sopralluogo istruttorio  
presso l'impianto;

• agli atti della Provincia non sono pervenute osservazioni e pareri;

CONSIDERATO che, dalla documentazione presentata, risulta:
• la ditta Cortal Extrasoy S.p.A., localizzata in comune di Cittadella, via Postumia di Ponente n. 

342, svolge attività di produzione di alimenti semplici, composti completi e complementari, 
integrati e non per l’alimentazione animale, in particolare per bovini da latte e carne, e di pet 
food a base vegetale e animale;

• la ditta, per lo svolgimento delle proprie attività, è in possesso di vari titoli abilitativi e in par -
ticolare dell’autorizzazione integrata ambientale n. 322/IPPC/2015 rilasciata dalla Provincia di 
Padova e dell’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione  
per la produzione combinata di energia elettrica e termica alimentato a fonte rinnovabile, del 
tipo olio vegetale con potenza elettrica pari a 990 kW, potenza termica pari a 970 kW, rilascia-
ta dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 108/2012, nelle quali sono regolate le modalità di  
svolgimento dell’attività con particolare attenzione per i vari aspetti ambientali e le azioni di 
monitoraggio periodico a carico dell’azienda;

• con il progetto esaminato Cortal Extrasoy S.p.A. intende apportare le seguenti modifiche: 
a) realizzazione di un impianto denominato UNIFEED; tale impianto è di fatto già autorizzato, 
ma allo stato attuale non è stato ancora realizzato, l’intenzione manifestata è quella di  realiz-
zarlo in un breve periodo e di dimensioni più contenute rispetto a quanto originariamente pro-
gettato;
b) realizzazione di un nuovo impianto di miscelazione di soli prodotti no-ogm e bio;
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• le nuove attività che la ditta intende svolgere non richiedono la realizzazione di nuove specifi-
che costruzioni, in quanto saranno realizzate all’interno di fabbricati e esistenti;

• l’attività sub a) porterà a un incremento stimato della produzione pari a circa 1.000 t/mese e un 
conseguente aumento del traffico, stimabile in ca. 1-2 mezzi al giorno, mentre l'attività sub b)  
non porterà incrementi produttivi e relativi al traffico veicolare;

• l’attività sub a) non porterà a un incremento delle emissioni di polveri rispetto a quanto previ -
sto dall’autorizzazione in essere, bensì ad una diminuzione, mentre per l'attività sub b) nello  
SPA viene riportato che “le emissioni reali di polveri, attualmente sono ampiamente all’inter-
no dei limiti autorizzati; anche dopo l’installazione del nuovo impianto l’emissione reale com-
plessiva dell’impianto si attesterà a valori di circa il 50% del peso massimo attualmente auto-
rizzato. In riferimento alle quantità autorizzate, l’incremento “teorico” dell’emissione di pol-
vere dello stabilimento, sarà pari a circa il 10%.”;

• le nuove attività, che come detto saranno svolte all’interno di edifici già realizzati, non porte-
ranno a particolari problemi dal punto di vista della rumorosità e comunque la ditta ad opere 
concluse provvederà ad effettuare nuove misurazioni del rumore;

• nello SPA non sono previsti incrementi nella produzione di rifiuti e modifiche che incidano  
sulla componente idrica sia dal punto di vista dei prelievi che degli scarichi;

• urbanisticamente l'area ove è situato l'impianto è classificata come zona industriale/artigianale 
zona D4 “insediamenti per impianti agroindustriali”,  insediamento n. 31, schedato ai sensi 
della L.R.  11/1987, sottoposta a Vincolo Paesaggistico - Corsi d’acqua – D.Lgs. n. 42/2004, e 
parzialmente ricadente in fascia di rispetto di elettrodotto;

• l’area oggetto di studio si  colloca all'esterno di  siti  di  importanza comunitaria  rete Natura 
2000. Il proponente, con dichiarazione formulata secondo le indicazioni contenute al paragrafo 
2.2 dell’allegato A alla  DGR 1400/2017,  ha prodotto la  dichiarazione di  non necessità  di 
procedura Valutazione di Incidenza, corredata di relativa relazione;

RILEVATO che il Comitato Tecnico V.I.A. nella seduta del 12/04/2018 (argomento n. 4 dell’O.d.G.), 
ha esaminato le caratteristiche, la tipologia e l’entità del progetto di verifica di assoggettabilità e  
all’unanimità dei presenti, ha ritenuto di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A., di cui  
all'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto delle seguenti prescrizioni atte a garantire le  
condizioni ambientali necessarie a evitare e prevenire impatti ambientali significativi e negativi:
a) Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda di valutazione 

ambientale e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazio-
ne dell’opera proposta;

b) la ditta deve provvedere ad effettuare entro 60 gg. dalla realizzazione delle opere relative agli 
impianti in oggetto una nuova campagna di misurazioni fonometriche necessarie alla verifica 
dei livelli previsti dalla normativa vigente, i cui risultati devono essere comunicati a: Provin-
cia, ARPAV e Comune;

RITENUTO per quanto espresso in precedenza di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A. di 
cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

DECRETA

ART. 1 l’esclusione dalla procedura di V.I.A. di cui all'art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.  
del progetto presentato dalla  ditta  CORTAL EXTRASOY S.p.A.  per “Realizzazione di un 
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impianto denominato UNI FEED e costruzione di un impianto di miscelazione per prodotti  
bio e no-ogm” nel comune di Cittadella - via Postumia di Ponente n. 342, così come descritto 
nella  documentazione allegata  alla  predetta  istanza di  verifica  di  assoggettabilità,  con le  
seguenti prescrizioni atte a garantire le condizioni ambientali necessarie a evitare e prevenire 
impatti ambientali significativi e negativi:
a) Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda di valuta-

zione ambientale e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della 
realizzazione dell’opera proposta;

b) la ditta deve provvedere ad effettuare entro 60 gg. dalla realizzazione delle opere relati-
ve agli impianti in oggetto una nuova campagna di misurazioni fonometriche necessarie 
alla verifica dei livelli previsti dalla normativa vigente, i cui risultati devono essere co-
municati a: Provincia, ARPAV e Comune.

ART. 2 Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la Ditta proponente è tenuta a ottemperare alle 
condizioni ambientali contenute nel presente provvedimento e comunicare, con apposito mo-
dulo, alla Provincia e ad ARPAV gli adempimenti di quanto disposto.
Nel caso in cui siano accertati inadempimenti o violazioni alle condizioni ambientali dettate 
con il presente provvedimento, si procederà come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i.

ART. 3 La presente esclusione dalla procedura di VIA, non esenta dall’ottenimento delle autorizza-
zioni/concessioni previste dalla norma per la realizzazione del progetto valutato e gestione 
dell'attività, che devono essere acquisite dalla Ditta prima dell'inizio dei lavori descritti.

ART. 4 Di notificare il presente provvedimento alla  ditta  CORTAL EXTRASOY S.p.A. con sede 
legale in Via Postumia di Ponente n. 342 – 35013 Cittadella  PD.

ART. 5 Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Cittadella e all'ufficio provin-
ciale del MIBACT.

ART. 6 Che questo ente pubblicherà integralmente il presente provvedimento sul proprio sito web, 
così come previsto dall’art. 19, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

ART. 7 Che,  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. 4 pagine.

IL DIRIGENTE
   dr. Renato Ferroli
    (con firma digitale)
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