
PROVINCIA DI PADOVA

Provvedimento N. 209/VIA/2018 del 27/04/2018

ECOLOGIA\RF\AS\FL

Codice SIA Ditta n. 8475

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;
• 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 11/12/2017 Prot. n. 120174 è pervenuta alla PEC della Provincia la domanda di Verifi-

ca 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, da Az. Agr. Brunello Luigino e Stefano ss e Az. Agr. Corte Fistola di Brunello A. per il 
progetto di “Aumento di potenzialità dell'allevamento di galline ovaiole senza modifiche delle  
strutture” nel comune di Saletto in via Postale Vecchia Nord, 3. Contestualmente alla domanda 
è stato depositato lo studio preliminare ambientale e il relativo  progetto;

• con attestazione del 04/12/2017 la ditta ha eseguito il pagamento degli oneri istruttori ai sensi della 
DGR n. 1021/2016;

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 auto-
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rizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative  
sull’ambiente, riconducibile ad All. III, lett. ac) impianti per l’allevamento intensivo di polla-
me … con più di … 60.000 posti per galline, 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, riconducibi-
le ad All. A1, lett. ac) impianti per l’allevamento intensivo di pollame … con più di … 60.000  
posti per galline;

• in data 9/01/2018 con prot. n. 1643 la Provincia ha chiesto chiarimenti in merito alla titolarità 
del sottoscrittore della domanda a rappresentare oltre la Az. Agr. Brunello Luigino e Stefano 
ss, anche la Az. Agr. Corte Fistola di Brunello A. In data 17/01/2018 con Prot. Provinciale n.  
4235, è pervenuta documentazione attestante che le due Aziende Agricole si sono costituite 
con contratto di rete registrato il 9/3/2017, come risulta da visura della CCIAA di Padova, e  
l'impresa di riferimento è l'Azienda Agr. Brunello Luigino e Stefano ss.;

• il 18/01/2018 Prot. n. 4604 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 acqui-
sita agli atti;

• con  nota Prot. n. 4624 del 18/01/2018 la Provincia ha inviato la comunicazione di avvenuta 
pubblicazione della documentazione e di avvio del procedimento istruttorio, comunicando an-
che i termini entro i quali sarà concluso il procedimento di Verifica di Assoggettabilità;

• il progetto è stato presentato al Comitato Tecnico V.I.A. (argomento n. 4 dell'O.d.G.) durante la se-
duta del 25/01/2018;

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

CONSIDERATO che, dalla documentazione presentata, risulta:
• il centro aziendale è ubicato nel comune di Saletto, in via Postale Vecchia n. 3/A, catastalmen-

te individuato al foglio 8, mappali 572,573, 580, 581 e parte del 551 per la componente in ca-
rico alla Az. agricola Brunello Luigino e Stefano s.s., e con i mappali 569, 570 e 579 per la 
componente della Az. agricola Corte Fistola di Brunello Antonino;

• l'intervento proposto dall’unità produttiva formata dall’ Az. Agr. Brunello Luigino e Stefano 
s.s. e dall’ Az. Agr. Corte Fistola di Brunello Antonino, consiste nell’aumento della potenziali-
tà dell’allevamento di galline ovaiole senza modifiche alle strutture esistenti;

• la modifica proposta dalle Ditte prevede l’aumento del numero di capi accasabili che passa  
complessivamente da 211.282 autorizzati a 231.578 nella situazione richiesta;

• le due aziende agricole, essendosi prefissate obiettivi e attività in comune, hanno sottoscritto 
un contratto di rete secondo le indicazioni della L. n. 33/2009, con l’obiettivo di accrescere,  
individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul 
mercato;

• l'azienda agricola Brunello Luigino e Stefano s.s. e l’azienda agricola Corte Fistola di Brunello 
Antonino svolgono l’attività di allevamento di galline ovaiole per la produzione di uova da 
consumo, sono contermini e dotate di un unico centro di confezionamento delle uova, di un 
unico  codice  epidemiologico,  e  operanti  sulla  base  di  una  unica  autorizzazione  A.I.A.  n. 
293/2014/IPPC del 07/11/2014 rilasciata dalla Provincia;

• il numero di capi per cui è stata richiesta l'autorizzazione integrata ambientale nel 2014, e sul 
quale sono state effettuate tutte le valutazioni di compatibilità ambientale durante la procedura 
preliminare di VIA del 2014 (giudizi di compatibilità ambientale: DGP n.110 di Reg. Prot. n. 
99046 del 14/7/2014 – Azienda Agricola Corte Fistola di Brunello Antonino,  DGP n.111 di 
Reg. Prot. n. 99047 del 14/7/2014 – Azienda Agricola Brunello Luigino), era derivato dai cal-
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coli fatti per l'installazione dell’allora nuovo sistema di allevamento ad "aviario". All’epoca 
della procedura di VIA del 2014 è stata considerata una superficie inferiore a quella indicata  
nella “Dichiarazione di conformità degli impianti avicoli voliera” ed è stata conseguentemente  
richiesta l'AIA per un numero di capi inferiore a quello che potenzialmente è realmente rag -
giungibile;

• l’incremento del numero di capi allevabili richiesto è conseguente al ricalcolo della potenziali-
tà dell’allevamento utilizzando le indicazioni contenute nella normativa di riferimento in tema 
di benessere animale;

• l'incremento della capacità produttiva non richiede l’esecuzione di opere o l’introduzione di  
nuovi mezzi operativi, semplicemente si ottiene aumentando il numero di capi introdotti in al-
levamento al momento dell’accasamento, le modalità operative e gestionali non vengono mo-
dificate rispetto la situazione attuale;

• l'allevamento di galline ovaiole a terra secondo la tecnologia ad aviario rispetta i requisiti in  
tema di benessere animale, sono presenti le opere rese obbligatorie dalla normativa sulla biosi -
curezza, oltre ai locali di allevamento le due aziende dispongono delle strutture necessarie per 
una  corretta  gestione  della  pollina.  Sono  utilizzate  tecnologie  definite  nelle   BAT quali  
l’impiego del sistema MDS per l’essicazione della pollina e lo stoccaggio della pollina disidra-
tata in concimaia coperta;

• gli impatti generati dall’allevamento di galline sono stati valutati in forma cumulativa, le valu-
tazioni non hanno evidenziato impatti significativi attribuibili all’ampliamento dell’attività di 
allevamento;

• lo strumento urbanistico comunale,  Piano degli Interventi del comune di Saletto, individua la 
zona nella quale insiste l’allevamento come Zona agricola e classifica l’allevamento come 
“intensivo”;

• 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 per  la 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.;

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 da  Az. Agr. Brunello Luigino e Stefano ss e Az. Agr. Corte Fistola di 
Brunello A. -   Rete di  Impresa  per “Aumento di  potenzialità  dell'allevamento di  galline  
ovaiole senza modifiche delle strutture” nel comune di Saletto - via Postale Vecchia Nord n. 
3, così  come  descritto  nella  documentazione  allegata  alla  predetta  istanza  di  verifica  di 
assoggettabilità.
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ART. 2 La  presente  esclusione  dalla  procedura  di  VIA,  non  esenta  dall’ottenimento  delle 
autorizzazioni/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. 3 Di notificare il presente provvedimento ad Az. Agr. Brunello Luigino e Stefano ss e Az. Agr. 
Corte Fistola di Brunello A. -  Rete di Impresa, con sede legale in Via Postale Vecchia Nord, 
3 35046 SALETTO   PD

ART. 4 Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Saletto.

ART. 5 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. 6 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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