GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC002/PAUR/026

del 14/03/2022

DIPARTIMENTO: DIPARTIMENTO TERRITORIO-AMBIENTE
SERVIZIO:

VALUTAZIONI AMBIENTALI

UFFICIO:

VALUTAZIONI AMBIENTALI

OGGETTO:

Codice Pratica:
Progetto:
Comune
Ditta:

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR)
ai sensi dell’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006)
DETERMINAZIONE MOTIVATA CONCLUSIVA

21/0135048
Modifica di tipologia di allevamento suinicolo esistente
Cupello (CH)
Società Agricola Interzoo Srl

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA

la Legge del 07 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove Norme sul Procedimento
Amministrativo”;

VISTO

il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii, “Norme in Materia Ambientale”;

VISTA

la Legge Regionale del 29 luglio 2010, n. 31 e s.m.i. “Norme regionali contenenti la prima
attuazione del Decreto Legislativo del 03 Aprile 2006, n. 152”;

VISTO

l’art. 27-bis, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, che ha disciplinato il Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale (di seguito PAUR) secondo il quale, nel caso di
procedimenti di VIA di competenza regionale, “il proponente presenta all’Autorità
competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione
e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta
istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente
in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”;

VISTA

la DGR 660 del 14/11/2017 che ha individuato:
- Il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale
(di seguito CCR-VIA, istituito con DGR 119/2001 e successive modifiche ed
integrazioni) quale Autorità Regionale competente al rilascio del “Provvedimento di
VIA” indicato al comma 7 dell’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- Il Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Governo del Territorio e
Politiche Ambientali quale Autorità Compente all’indizione, svolgimento ed
emanazione del Provvedimento finale della Conferenza dei Servizi prevista al comma
7 dell’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
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VISTA

l’istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27-bis D. Lgs. 152/2006
e ss.mm.ii.) presentata dalla Società Agricola Interzoo Srl, in data 06/04/2021 ed acquisita
in atti con prot. n. 135048, successivamente perfezionata in data 26/04/2021 (Allegato 1)
per l’intervento di “Modifica di tipologia di allevamento suinicolo esistente”;

CONSIDERATO

che nell’istanza sopra indicata, perfezionata dal proponente come da nota acquisita in atti
al prot. n. 426770/21 del 26/10/2021 (Allegato 2), il proponente ha riportato l’elenco dei
titoli da acquisire (autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta
e assensi comunque denominati), di cui al comma 1, art 27 bis del D. Lgs 152/2006,
finalizzati alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto, indicati come segue:




PRESO ATTO

Parere di VIA ai sensi sell’art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. Ente preposto
al rilascio: CCR-VIA;
Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 27-bis D.Lgs. 152/2006). Ente preposto al
rilascio: Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche
Ambientali Servizio Politiche Energetiche, (DPC025);
Derivazione acque pubbliche. Ente preposto al rilascio: Ufficio Demanio idrico,
invasi e sbarramenti - Chieti DPE017 - Servizio Genio Civile - Chieti;

del progetto definitivo allegato all’istanza sopra citata, comprendente i seguenti elaborati
tecnici e documenti, pubblicati dal proponente sullo Sportello Regionale Ambientale
(http://ambiente.regione.abruzzo.it/), nella sezione “VIA” della pagina dedicata al
progetto:
ELABORATI VIA – PROGETTO DEFINITIVO:
 2021_03_Planimetrie progetto Interzoo Treste
 DICHIARAZIONE GEOMETRA
 DICHIARAZIONE GEOMETRA.pdf
 TAV.A1
 TAV.A1.pdf
 TAV.A2
 TAV.A2.pdf
 TAV.A3
 TAV.A3.pdf
 TAV.B1
 TAV.B1.pdf
 TAV.C2
 TAV.C2.pdf
 TAV.D1
 TAV.D1.pdf
 TAV.F1
 TAV.F1.pdf
 TAV.H1
 TAV.H1.pdf
ELABORATI VIA – STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE:
 2021_03_SIA Interzoo allevamento Treste
 Studio di Impatto Ambientale
ELABORATI VIA – SINTESI NON TECNICA:
 2021_03_SNT_Interzoo allevamento Treste
 Sintesi non tecnica
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ELABORATI VIA –ALTRI ELABORATI
 2021_03_Altri documenti_PAUR_Treste
 2021_03_A.4_Idrogeologica_Treste AIA21
 2021_03_Analisi terreni_PAUR_Treste
 2021_03_C1_SDS_Treste
 2021_03_F.2_QRE Ammoniaca_Treste
 2021_03_G.1_Impatto acustico_PAUR_Treste
 2021_03_Gestione emergenze ambientali_Treste
 2021_03_RelTec_PropagazioneOdori_Treste
 2021_03_Screening DM95_esenzione relazione di riferimento_Treste
 2021-03_RE.3-Schede Tecniche_Treste
 Derivazione Acque Pubbliche_Treste
 Tariffa Treste AIA Interzoo 2021

PRESO ATTO

che la predetta documentazione, a seguito delle richieste di integrazioni da parte degli
Enti e delle Amministrazioni coinvolti nelle diverse fasi del procedimento, è stata
successivamente integrata e pubblicata dal proponente sullo Sportello Regionale
Ambientale (http://ambiente.regione.abruzzo.it/), nella sezione “integrazioni” della
pagina dedicata al progetto e risulta costituita dai seguenti documenti:
INTEGRAZIONE 1
 2021_05_PEO_Gestione emissioni odorigene_Treste
 Gestione emissioni odorigene
INTEGRAZIONE 2
 Bollettino
 C.I. Ing. Del Sole Germano
 C.I. Picchioni Franco scad. 08_21
 DC_diri_elettrico
 DC_linea_gpl
 DC_riscaldatori
 DC_serbatoio gasolio
 DI_Serbatoio gpl 1
 DI_Serbatoio gpl 2
 PIN_2.1-2018Asseverazione
 PIN_2-2018-SCIA
 Relazione_scia_treste
 ricevuta comunicazione
 treste TAVOLA1
 treste TAVOLA2
 treste TAVOLA3
INTEGRAZIONE 3
 integration1_treste
 2021_06_PMA_Progetto Monitoraggio Ambientale_Treste
 2021_VIA_TRESTE_risposta_comune cupello_rel_tec_
INTEGRAZIONE 4
 file MD5 precedenti
 CHECKSUMIIntegrazioni_a_cds2021
 Integrazioni_3luglio_2021.md5
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INTEGRAZIONE 5
 Integrazioni Comitato CCR-VIA n. 3493 del 00_09_21_Cod_ Pratica
21_135048
 2021_ Interzoo_ Questione assenza domino_Dlgs 105
 2021_10_Chiarimenti interzoo Codice Pratica 21_35048_Treste
 2021_10_F.2_QRE_Treste
 2021_10_RelTec_PropagazioneOdori_Treste
 2021-10_PMC_Treste
 BAT-tool TRESTE INTERZOO 2021
 pozzo_derivazione_treste_allaB - ET13+3+4
 pozzo_derivazione_treste_scheda 1 censimento
 pozzo_derivazione_treste_Valutazione RA
 treste_2021_ottobre_LAYOUT IMPIANTO-INTEGRAZIONE
 treste_2021_ottobre_Relazione Tecnica modifiche impianto allevamento
 treste_2021_ottobre_TAV.1-ELABORATI GRAFICI DI RAFFRONTO
 treste_2021_ottobre_TAV.2-ELABORATI GRAFICI DI RAFFRONTO
 treste_2021_ottobre_TAV.3- Inquadramento allevamento rispetto all'area
STOGIT
INTEGRAZIONE 6
 2021_10_PMA_Progetto Monitoraggio Ambientale_Treste
 Progetto di monitoraggio ambientale – PMA Allevamento suinicolo Treste
INTEGRAZIONE 7
 Integrazioni_a_cds_2021_12_14_odorigeno_pozzo_Treste
 5b.Valutazione RA integrativa e sostitutiva_pozzo_Treste
 2021_12_21Chiarimenti interzoo Codice Pratica 21_35048_Treste
 2021_12_22_rev1RelTec_PropagazioneOdori_Treste

VISTA

la nota prot. n. 188578 del 05/05/2021 (Allegato 3) con la quale il Servizio Valutazioni
Ambientali ha provveduto, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 2 e 3, del D. Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii., alla pubblicazione della documentazione nello Sportello Regionale
Ambientale, con contestuale richiesta, a tutte amministrazioni competenti per i titoli e le
autorizzazioni da acquisire, di verifica la completezza e l’adeguatezza della
documentazione trasmessa entro il termine perentorio di 30 giorni;

DATO ATTO

che, all’esito di quanto sopra, sono state prodotte le seguenti richieste di integrazioni e/o
comunicazioni:
 Nota prot.n. 0199822 dell'11/05/2021 del Servizio Politica Energetica e Risorse
del Territorio - DPC025 (Allegato 4);
 nota prot. n.0201565 del 12/05/2021, del Servizio Sanità Veterinaria e sicurezza
degli alimenti - DPF011 (Allegato 5);
 nota della A.S.L n. 2 acquisite in atti al prot. n. 0203643/21 del 13/05/2021
(Allegato 6);
 nota prot n. 0219404/21 del 25/05/2021, del Servizio Gestione e Qualità delle
Acque-DPC024 (Allegato 7);
 Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti, acquisita al prot. n.0220640/21 del
25/05/2021 (Allegato 8);
 Amministrazione Provinciale di Chieti, acquisita al prot. n. 0224565/21 del
27/05/2021 (Allegato 9);
 nota della Regione Abruzzo, Servizio Valutazioni Ambientali, prot. n.234946 del
04/06/2021 (Allegato 10);
 Comune di Cupello, nostro prot. n. 236808 del 07/06/20 (Allegato 11).
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DATO ATTO

che con note acquisite agli atti ai prott. n. 0241903/21 del 09/06/2021 e n. 0282644/21
del 08/07/2021, la Ditta proponente ha comunicato l’avvenuta pubblicazione della
documentazione integrativa richiesta;

VISTA

la nota prot. n. 290480 del 13/07/2021 (Allegato 12) con la quale, ai sensi dell’art. 27bis, comma 4 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii., il Servizio Valutazioni Ambientali ha
comunicato l’avvenuta pubblicazione dell’Avviso al Pubblico, di cui all’art. 23, comma
1, lettera e) dello stesso Decreto, sullo Sportello Regionale Ambientale, assegnando,
trente (30) giorni, a chiunque avesse avuto interesse, per poter presentare osservazioni
anche fornendo nuovi elementi conoscitivi e valutativi;

VISTA

la nota acquisita in atti al protocollo n. 0304377/21 del 21/07/2021, con cui l’Autorità di
Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ha comunicato che “…il progetto in
esame non è soggetto al proprio parere” (Allegato 13);

DATO ATTO

che questo Servizio, in considerazione della complessità del procedimento in oggetto ed
al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici, acquisendo ogni
eventuale contributo degli enti coinvolti, con nota prot. n. 0332072/21 del 06/08/2021,
(Allegato 14), ha convocato, per il giorno 06/09/2021, un incontro preliminare e che in
tale sede, sono stati verbalizzati i contributi del Comando dei Vigili del Fuoco della
Provincia di Chieti, dell’Arta Abruzzo e del Comune di Cupello.

VISTA

La richiesta di chiarimenti della Provincia di Chieti, di cui alla nota ns. prot. n. 341677
del 19/08/2021 (Allegato 15) alla quale questo Servizio ha risposto con nota n. 355253
del 03/09/2021 (Allegato 16);

CONSIDERATO

che, con nota prot. n. 0364912/21 del 13/09/2021 (Allegato 17), questo Servizio ha
inviato a tutti gli Enti coinvolti il verbale dell’incontro di cui sopra, completo degli
allegati;

VISTO

il Giudizio n. 3493 del 09/09/2021 (Allegato 18) con il quale il Comitato di
Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale ha espresso Giudizio
di “Rinvio con richiesta delle seguenti integrazioni:
1. Chiarire in modo univoco quale è la fonte di approvvigionamento idrico e
allegare le relative autorizzazioni e/o concessioni;
2. Chiarire in modo univoco le modalità di scarico delle acque reflue di tipo
domestico;
3. Indicare nella planimetria relativa al layout dell’impianto le aree o i locali
adibiti all’infermeria e alla biosicurezza dell’intero impianto, dando evidenza
che gli stessi siano progettati ai sensi delle normative vigenti;
4. Integrare il documento di Valutazione di Impatto Odorigeno, chiarendo se la
modifica produca un incremento dell’impatto odorigeno rispetto alla situazione
attuale e, nel caso, quantificarlo. Qualora la modifica produca un incremento
dell’impatto emissivo, si chiede di utilizzare nella valutazione i dati meteo sito
specifici. Occorre inoltre adottare fattori di emissione conservativi, considerato
che non è presente un sistema di estrazione del tipo vacuum, ma solo una
raschiatura del pavimento, e che non è chiaro come sia giustificato
l’abbattimento del 40% delle emissioni odorigene rispetto ai dati del BREF;
5. Integrare il QRE con le emissioni relative alle polveri”.
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CONSIDERATO

che l’Autorità competente per il PAUR, con nota prot.n. 0364912/21 del 13/09/2021,
(Allegato 19) ed ai sensi del comma 5, art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006, ha assegnato alla
Ditta proponente un termine di 30 giorni per la trasmissione di tutta la documentazione
integrativa richiesta dagli Enti e dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento
nonché dal Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A, sulla base di quanto
emerso dall’incontro preliminare, da quanto richiesto dal CCR-VIA e da quanto espresso
nelle seguenti note:
 nota prot. 0364380/21 del 13/09/2021 del Servizio Politica Energetica e Risorse del
Territorio (Allegato 20);
 nota prot. 0364759 del 13/09/2021 del Servizio Genio Civile-Chieti (Allegato 21);

CONSIDERATO

che nel rispetto dei tempi previsti, con nota acquisita in atti al prot.n. 402279 del
14/10/2021, (Allegato 22), il Proponente ha provveduto a richiedere la chiusura dello
Sportello Regionale Ambiente per avvenuto caricamento delle integrazioni richieste;

DATO ATTO

che l’Autorità Competente, vista la mole delle integrazioni presentate e ritenendo che le
stesse fossero “sostanziali e rilevanti per il pubblico”, come previsto dall’art. 27-bis
comma 5, ha disposto con nota prot. n. 406080 del 18/10/2021, (Allegato 23), la
trasmissione da parte del proponente di un nuovo avviso al pubblico (Modello 3);

CONSIDERATO

che la ditta proponente, con nota acquisita agli atti con n.426770/21 del 26/10/2021,
(Allegato 24), ha provveduto ad inviare l’avviso di cui sopra;

VISTO

che la stessa l’Autorità competente, con nota prot. n. 0444325/21 del 28/10/2021,
(Allegato 25), ha comunicato, a tutti gli Enti e le Amministrazioni coinvolte nel
procedimento, l’avvenuta pubblicazione sullo Sportello Regionale Ambientale, di detto
Avviso e inoltre ne ha richiesto la pubblicazione sull’Albo pretorio al Comune di Cupello,
con nota prot. n. 0444198/21 del 28/10/2021;

DATO ATTO

che all’esito di detta seconda fase pubblica, non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO

che con nota prot. n. 526212 del 23/11/2021, (Allegato 26), il Servizio Valutazioni
Ambientali ha convocato, per il giorno 14/12/2021, la prima riunione della Conferenza
di Servizi, il cui verbale (Allegato 27), conclusosi con la richiesta alla ditta di ulteriori
chiarimenti, è stato trasmesso, con nota prot.n. 0551424/21 del 14/12/2021 (Allegato 28),
a tutti gli Enti e le Amministrazioni coinvolti;

CONSIDERATO

che il giorno 03/12/2021 il progetto è stato sottoposto nuovamente all’attenzione del CCR
VIA, il quale ha espresso Giudizio n. 3575, (Allegato 29), di rinvio con richiesta delle
seguenti integrazioni:
“Considerato che la valutazione non fornisce evidenze atte a superare i rilievi di cui al
giudizio n. 3493 del 9/9/2021, punto 4, in relazione ai seguenti aspetti:
 impiegare i dati meteo sito specifici nella valutazione di impatto odorigeno;
 adottare fattori di emissione conservativi (più elevati) considerando che non è
presente un sistema di estrazione di tipo vacuum”

DATO ATTO

che il proponente, con nota acquisita al n. 563358 del 23/12/2021, (Allegato 30), ha
inviato la documentazione integrativa richiesta sia a seguito del Giudizio n. 3575/21 che
in sede di prima riunione della Conferenza di Servizi;
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CONSIDERATO

che il progetto è stato sottoposto nuovamente all’attenzione del CCR VIA, il quale ha
espresso il Giudizio n. 3590 del 20/01/2022, favorevole con la seguente condizione
ambientale (Allegato 31):

VISTA

la con nota prot. n. 10330 del 11/01/2022, (Allegato 32), (con successivo addendum con
nota prot. n. 14429 del 14.01.2022) con la quale il Servizio Valutazioni Ambientali ha
convocato per il giorno 25/01/2022, la seconda riunione della Conferenza di Servizi, il
cui verbale (Allegato 33), conclusosi l’indicazione della necessità di acquisire:
1. l’AIA;
2. la proposta del cronoprogramma dei Servizi competenti al rilascio della
Concessione alla derivazione di acque pubbliche, per il rilascio del titolo
definitivo, così come previsto dal comma 7 bis dell’art. 27 bis del D.Lgs.
152/06 e smi,
è stato trasmesso, con nota prot.n. 30945/22 del 27/01/2022 (Allegato 34), a tutti gli Enti
e le Amministrazioni coinvolti;

VISTA

la nota del DPC025 n. prot. 13696 del 14/01/2022, (Allegato 35) con la quale si chiede
ad ARTA di voler far pervenire le proprie valutazioni tecniche in merito all’attività IPPC
svolta dalla Ditta;

PRESO ATTO

della nota del Comando Vigili del Fuoco di Chieti, (Allegato 36), acquisita in atti al n.
23909 del 24/01/2022, con la quale lo stesso Comando conferma quanto già espresso in
sede di incontro istruttorio del 06/09/2021;

CONSIDERATO

che con nota acquisita in atti al prot.n. 0046946 del 08/02/2022, il Proponente ha
provveduto a richiedere la chiusura dello Sportello Regionale Ambiente per avvenuto
caricamento delle integrazioni richieste in sede di Conferenza dei Servizi del 25/01/2022;

VISTA

la nota del Servizio n. 43751 del 04/02/2022, (Allegato 37) con la quale è stata convocata
per il giorno 15/02/2022, la terza riunione della Conferenza di Servizi, nel cui verbale
(Allegato 38) trasmesso con nota n. 0060018 del 16/02/2022, (Allegato 39), a tutti gli
Enti interessati e che in tale sede si è preso atto dei titoli acquisisti, così come di seguito
riportati:
1. Parere del CCR VIA n. 3590 del 20/01/2022, Favorevole con condizioni ambientali;
2. Autorizzazione Integrata Ambientale, DPC025/032 del 10/02/2022;

CONSIDERATO

che nella medesima sede i partecipanti hanno concordato il cronoprogramma proposto
dai Servizi regionali competenti al rilascio del titolo concessione di derivazione di acque
pubbliche, così come stabilito in sede di seconda riunione della CDS, e di seguito
riportato:
 Calcolo dei canoni pregressi da parte del DPC017: entro 2 mesi;
 pagamento dei canoni pregressi da parte della Ditta: entro 30 giorni dal ricevimento
dell’avviso;
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Conclusione del procedimento con rilascio dell’atto di concessione: entro 12 mesi
dalla data di ricezione del Parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale, se favorevole;

CONSIDERATA

nota acquisita in atti al prot. n. 0056456 del 15/02/2022 con la quale il Comune di Cupello,
conferma quanto espresso nelle conferenze dei servizi del 14/12/2021 e del 25/01/2022;

CONSIDERATA

la nota acquisita in atti al prot. n. 0055366 del 14/02/2022, con la quale il Comando dei
Vigili del Fuoco di Chieti – Ufficio Prevenzione Incendi, conferma il parere
precedentemente inviato in data 21/01/2022;

CONSIDERATO

che, ai sensi del comma 7 dell’art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i., all’esito dell’ultima
riunione della Conferenza dei Servizi, l’amministrazione procedente adotta la
determinazione motivata di conclusione della Conferenza con gli effetti di cui all’art. 14quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti
alla Conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso senza
condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni
ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione,
ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non
costituiscono oggetto della Conferenza;

CONSIDERATO

altresì che, ai sensi del comma 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, il presente
Provvedimento esprime la determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei
Servizi e costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e comprende il
provvedimento di V.I.A. ed i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio
del progetto, recandone l’indicazione esplicita, facendo salvi gli eventuali diritti di terzi,
disposizioni e direttive vigenti in materia, nonché le autorizzazioni, concessioni e nulla
osta di competenza di altri Enti e Organismi, previsti dalla normativa vigente per
l’esercizio dell’attività dell’impresa e non contemplati nel presente Provvedimento;

CONSIDERATO

infine, che, ai sensi del comma 9 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, “Le condizioni e le
misure supplementari relative agli altri tioli abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate
e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni
di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia”;

CONSIDERATO

che il presente provvedimento non può discostarsi dalla determinazione conclusiva della
Conferenza dei Servizi del 15/02/2022;

CONSIDERATO

che tutta la documentazione relativa al procedimento tecnico-amministrativo nonché
gli allegati al presente provvedimento, sono stati pubblicati e resi accessibili, per
maggiori approfondimenti, secondo le modalità previste dall’art. 27-bis del D. Lgs.
152/2006, all’indirizzo https://ambiente.regione.abruzzo.it/, alla sezione “Archivio
procedimenti V.I.A.”;

VISTO

il comma 7 dell’art. 27 bis del D.lgs. 152/06 e ss.mm e ii., che stabilisce “[…] Resta
fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è
assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25,
commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto.”

ACCERTATA

la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del
presente Provvedimento;

VISTA

la L.R. n. 77 del 14/09/1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera
a) che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei
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provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno;
VISTA

la L.R. n. 31 del 01/10/2013 avente per oggetto “Legge organica in materia di
procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e
semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR.
nn. 2/2013 e 20/2013”;

VISTO

il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”';

DATO ATTO

che il sottoscritto Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali, ai sensi dell’art. 6-bis
della L. 241/1990 e s.m.i., non si trova in conflitto di interesse;

a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
DI ADOTTARE

in ordine all’istanza avanzata dalla ditta proponente: Società Agricola Interzoo
Srl., per la “Modifica di tipologia di allevamento suinicolo esistente” nel
comune di Cupello, conformemente alle conclusioni della Conferenza di Servizi
decisoria di cui al Verbale del 15/02/2022, che si allega alla presente quale atto
integrante e sostanziale
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)

FAVOREVOLE
per la realizzazione dell’intervento proposto;
CHE

il presente Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)
FAVOREVOLE
alla realizzazione del progetto presentato dalla Società Agricola Interzoo
Srl., “Modifica di tipologia di allevamento suinicolo esistente” nel
comune di Cupello, comprende i seguenti titoli abilitativi:
-

parere favorevole con condizioni ambientali da parte del Comitato
di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto
Ambientali (Giudizio n. 3590 del 20/01/2022– ALLEGATO A);

-

Autorizzazione Integrata Ambientale, DPC025/032 del 10/02/2022
(ALLEGATO B);

-

Condizioni impartite dalla Conferenza di Servizi del 15/02/2022 in
esito al rispetto del cronoprogramma proposto dai Servizi regionali
competenti al rilascio del titolo concessione di derivazione di acque
pubbliche, così come stabilito in sede di seconda riunione della CDS,
e di seguito riportato:
a. calcolo dei canoni pregressi da parte del DPC017: entro 2 mesi;
b. pagamento dei canoni pregressi da parte della Ditta: entro 30
giorni dal ricevimento dell’avviso;
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del procedimento con rilascio dell’atto di
concessione: entro 12 mesi dalla data di ricezione del Parere
dell’Autorità
di
Bacino
Distrettuale
dell’Appennino
Meridionale, se favorevole;
(ALLEGATO C);
c. Conclusione

CHE

il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) è relativo al progetto
presentato dalla Società Agricola Interzoo Srl., per la “Modifica di tipologia di
allevamento suinicolo esistente”, così come previsto dagli elaborati tecnicoprogettuali, presentati a corredo dell’istanza come successivamente integrata,
validata ed approvata nell’ambito dei lavori della Conferenza di Servizi
decisoria del 15/02/2022, esaminati ed approvati nel corso del procedimento
istruttorio illustrato in narrativa inerente i Giudizi del Comitato di Coordinamento
della Valutazione di Impatto Ambientale (CCR-VIA ):
 n. 3493 del 09/09/2021 (Allegato 18),
 n. 3575 del 02/12/2021 (Allegato 29),
 n. 3590 del 20/01/2022 (Allegato 31)
e alle condizioni e limitazioni poste dalle diverse Autorità competenti, come
depositati agli atti, nello Sportello Regionale Ambientale all’indirizzo
https://ambiente.regione.abruzzo.it/;

CHE

tutti i predetti titoli e pareri, precedentemente richiamati, costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto congiuntamente a tutte
le prescrizioni, limitazioni e condizioni in essi impartite che si intendono
integralmente richiamate e trascritte;

CHE

tutti i predetti titoli sono stati pubblicati e resi accessibili, secondo le modalità
previste dall’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006, nello Sportello Regionale
Ambientale, all’indirizzo https://ambiente.regione.abruzzo.it/, nella sezione
“Archivio Procedimenti V.I.A.” , sottosezione “Allegati” della scheda relativa
all’istanza di che trattasi;

CHE

tutti gli Allegati al presente Provvedimento, sono pubblicati e resi accessibili
esclusivamente nello Sportello Regionale Ambientale, nella sezione “Archivio
Procedimenti V.I.A.” , sottosezione “Allegati” della scheda relativa all’istanza di
che trattasi;

DI STABILIRE

che gli Enti preposti alla tutela e gestione del territorio dovranno provvedere
al recepimento delle su richiamate misure prescrizioni, limitazioni e
condizioni ambientali;

DI STABILIRE

che per i termini di validità dei singoli titoli abilitativi ricompresi nel presente
PAUR si rinvia alle specifiche disposizioni di settore, restando in capo alle
singole Amministrazioni, Autorità e Servizi Regionali competenti per materia,
il rinnovo, il riesame, il controllo e l’applicazione delle eventuali sanzioni;

DI TRASMETTERE

in modalità telematica il presente Provvedimento alla Ditta Proponente e a tutti gli
Enti e le Amministrazioni interessati, come di seguito elencati:
 DPC017 Servizio Demanio Idrico e Fluviale
 DPC025-Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
 DPC026- Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
 DPC032-Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
 DPD023-Servizio Supporto Specialistico all’ Agricoltura
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DPD026 - Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Sud
DPE013 – Servizio Difesa del Suolo
DPE017- Servizio Genio Civile-Chieti
DPF011- Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti
Asl n.2 Lanciano Vasto Chieti- Servizio di igiene epidemiologia e sanità pubblica
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara
ARTA Abruzzo- Area Tecnica
ARTA – Distretto Provinciale di Chieti
Comando Vigili del Fuoco Chieti
Amministrazione Provinciale di Chieti
Comune di Cupello
Società Agricola Interzoo S.r.l..

DI PROVVEDERE

alla pubblicazione del presente Provvedimento sullo Sportello Regionale
Ambiente, all’indirizzo https://ambiente.regione.abruzzo.it/, nella sezione
“Archivio Procedimenti V.I.A.” , sottosezione “Allegati” della scheda relativa
all’istanza di che trattasi, alla quale si rimanda per la consultazione e l’accesso di
tutti gli elaborati progettuali nonché di tutta la documentazione richiamata, allegata
e della eventuale ulteriore documentazione relativa all’istanza di che trattasi;

DI DARE ATTO

che tutta la documentazione richiamata nel presente Provvedimento Autorizzatorio
Unico Regionale è disponibile all’indirizzo https://ambiente.regione.abruzzo.it/,
nella sezione “Archivio Procedimenti V.I.A.” , sottosezione “Allegati” della scheda
relativa all’istanza di che trattasi.
INFORMA CHE

Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, disposizioni e direttive vigenti in materia, nonché eventuali ulteriori titoli
abilitativi di competenza di altri Enti e Organismi, previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività
dell’impresa, non contemplati nel presente Provvedimento, oltre che eventuali ulteriori e motivati interventi più
restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.
7.1934 n. 1265 ed ogni altra successiva manifestazione di volontà.
Ai sensi dell’articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. è ammesso il ricorso nei modi di
legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente
entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena
conoscenza dello stesso.

Gli Estensori
dott. Pierluigi Centore
dott.ssa Paola Pasta
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Il Responsabile dell’Ufficio
VALUTAZIONI AMBIENTALI
ing. Erika Galeotti
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
Ing Domenico Longhi
DOMENICO LONGHI
2022.03.14 10:05:43

FIRMATO DIGITALMENTE
CN=DOMENICO LONGHI
C=IT
2.5.4.12=DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO
2.5.4.4=LONGHI
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ALLEGATO

A)

DPC002/PAUR/026

GIUNTA REGIONALE

CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 3590
Prot. n°

2021/ 0563358

del

20/01/2022

del

07/10/2021

Ditta Proponente:

SOCIETA’ AGRICOLA INTERZOO SRL

Oggetto:

Modifica di tipologia di suini allevati

Comune di Intervento:

Cupello

Tipo procedimento:

P.A.U.R. ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Presenti

(in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente)

ing. Domenico Longhi (Presidente Delegato)

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali

-

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque

dott. Antonello Colantoni (delegato)

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio Pescara

dott. Enzo Franco De Vincentiis (delegato)

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio

dott. Gabriele Costantini (delegato)
ing. Eligio Di Marzio (delegato)

Dirigente Servizio Foreste e parchi - L'Aquila

dott.ssa Serena Ciabò (delegata)

Dirigente Servizio Opere Marittime

ASSENTE

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara

Dirigente Servizio Genio Civile competente per
territorio
Chieti

ASSENTE

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila

dott. Luciano Del Sordo (delegato)

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti

dott. Paolo Torlontano (delegato)

Direttore dell’A.R.T.A

dott. Roberto Cocco (delegato)

Esperti in materia Ambientale
Titolare Istruttoria:
Relazione Istruttoria
Gruppo Istruttorio:

ing. Erika Galeotti
dott. Pierluigi Centore
dott.ssa Chiara Forcella

Si veda istruttoria allegata
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GIUNTA REGIONALE
Preso atto della documentazione presentata dalla SOCIETA’ AGRICOLA INTERZOO SRL relativamente al
progetto di “Modifica di tipologia di suini allevati”;

IL COMITATO CCR-VIA
Sentita la relazione istruttoria;
Sentito in audizione per la Società il dott. Di Remigio e il dott. Scurci di cui alla richiesta di audizione acquisita
al prot. n. 018411 del 18/01/2022;
Considerato che dalla valutazione di impatto odorigeno si evince che non ci saranno impatti negativi nel
passaggio dalla configurazione attuale a quella futura;
Preso atto che come da attuale autorizzazione A.I.A. le acque reflue di tipo domestico sono raccolte in vasca
impermeabile non disperdente e smaltite come rifiuto, e che gli effluenti zootecnici sono gestiti conformemente
alle normative vigenti;
Considerato che con Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 sono
state stabilite le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l'allevamento intensivo, ai sensi della
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, a cui la ditta è tenuta ad essere conforme ai sensi
dell'art. 29 octies del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
Considerato che nell'AIA saranno pertanto definite le modalità tecnico-gestionali per garantire la piena
applicazione delle sopra citate BAT, con particolare riferimento anche alle misure volte alla mitigazione
dell'impatto olfattivo;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO
FAVOREVOLE CON LA SEGUENTE CONDIZIONE AMBIENTALE
Numero prescrizione
Fase
Ambito di applicazione

Oggetto della prescrizione
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
Ente Vigilante
Ente Coinvolto

N. 1
Ante operam
Ambito di applicazione della prescrizione:
Aspetti progettuali
Componenti/fattori ambientali:
Aria, rumore, acque sotterranee , suolo
Dovrà essere ripresentato il Piano di Monitoraggio
in coerenza con il PMC approvato in A.I.A.
Prima dell’avvio della modifica dell’attività
CCR-VIA
DPC025
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GIUNTA REGIONALE
DOMENICO LONGHI

ing. Domenico Longhi (Presidente Delegato)

FIRMATO DIGITALMENTE

dott. Antonello Colantoni (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Enzo Franco De Vincentiis (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Eligio Di Marzio (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott.ssa Serena Ciabò (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Luciano Del Sordo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Paolo Torlontano (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Roberto Cocco (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

La Segretaria Verbalizzante
Dott.ssa Paola Pasta
FIRMATO ELETTRONICAMENTE
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Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
Istruttoria Tecnica
Progetto

Valutazione di Impatto Ambientale – V.I.A.
Modifica di tipologia di suini allevati
Società Agricola Interzoo Srl

Oggetto
Titolo dell'intervento:
Descrizione del progetto:
Azienda Proponente:
Procedimento:

Modifica di tipologia di suini allevati
Riduzione di capi e modifica tipologia di allevamento
suinicolo esistente dotato di Autorizzazione Integrata
Ambientale n 197/81 del 30/06/2011 e smi DA13/28 del
11/02/2015 e DPC025/136 del 16/04/19
Società Agricola Interzoo Srl
Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art 27bis
del D.Lgs. 152/06.

Localizzazione del progetto
Comune:
Provincia:
Altri Comuni interessati:
Località:
Numero foglio catastale:
Particella catastale:

CUPELLO
Chieti
Nessuno
Colletorre
22
39

Contenuti istruttoria
Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:
 Anagrafica del progetto
 Premessa
 Sintesi della documentazione trasmessa a seguito del giudizio 3575/21
La presente istruttoria riassume i contenuti di tutta la documentazione presentata dal proponente a firma dei
tecnici incaricati, alla quale si rimanda per quanto non espressamente contenuto nella presente.

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Dott.ssa Chiara Forcella

Dott. Pierluigi Centore
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Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
Valutazione di Impatto Ambientale – V.I.A.
Modifica di tipologia di suini allevati Società Agricola Interzoo Srl

Istruttoria Tecnica
Progetto

ANAGRAFICA DEL PROGETTO
Responsabile Azienda Proponente
Cognome e nome
Telefono
e-mail
PEC

Benedetti Lucio
3482894672
lucio.benedetti@amadori.it
interzoo@pec.amadori.it

Estensore dello studio
Nome studio professionista
Referente
Albo Professionale e num. iscrizione
Telefono
e-mail

Panda srl
Di Remigio Marino
Ordine dei Biologi n. 43888
3482894672
marino.diremigio@gmail.com

Avvio della procedura
Acquisizione in atti domanda
Art. 27-bis comma 2 e 3

Prot.n. 0135048/21 del 06/04/2021
Prot.n. 0188578/21 del 05/05/2021

Iter Amministrativo
Oneri istruttori versati
Art. 27-bis comma 3 – completezza
documentale (atto di sospensione)
Atto di riattivazione
Art. 27-bis comma 4 – avviso pubblico
Giudizio del CCR-VIA
Atto di riattivazione

SI
Prot.n. 0234946 del 4/6/2021
Prot.n. 0282644/21 del 08/07/2021
Prot.n. 0290480/21 del 13/07/2021
Giudizio n. 3493 del 09/09/2021
0440318/21 del 28/10/21

Osservazioni e comunicazioni
Durante la fase di pubblicazione del progetto, di 30 giorni, non sono pervenute osservazioni.
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Elenco Elaborati
Pubblicati sul sito - Sezione “Elaborati VIA” Pubblicati sul sito - Sezione “Integrazioni”
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Valutazione di Impatto Ambientale – V.I.A.
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Premessa
La Ditta INTERZOO srl svolge, nell’unità produttiva sita in località Treste nel Comune di Cupello, attività di
allevamento di scrofe e suini grassi, in forza del provvedimento Autorizzazione Integrata Ambientale AIA n.
n. 197/81 del 30 giugno 2011 e successiva modifica DA13/28 del 11 febbraio 2015, in riferimento al codice
IPPC: 6.6 c) “Impianto per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 750 scrofe”.
Attualmente la consistenza dell’impianto è di 1264 scrofe e 4320 grassi.
Con la presente procedura di VIA attivata nell’ambito del PAUR di cui all’art 27 bis del DLgs 152/06, la Ditta
propone una modifica progettuale ricadente nel campo di applicazione del D.Lgs 152/06, ALLEGATO III –
lettera ac – parte seconda: “Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 900 posti
scrofe”, in quanto intende modificare la potenzialità dell’insediamento a 2.240 posti scrofe (intese come scrofe
che hanno avuto almeno un parto). In particolare la Ditta intende utilizzare i capannoni dei grassi per accogliere
scrofe.
Il progetto è stato sottoposto all’attenzione del CCR VIA il quale, il giorno 09/09/2021 si è espresso con
Giudizio n. 3493 di rinvio per le seguenti motivazioni:
“È necessario acquisire le seguenti integrazioni documentali:
1. Chiarire in modo univoco quale è la fonte di approvvigionamento idrico e allegare le relative
autorizzazioni e/o concessioni;
2. Chiarire in modo univoco le modalità di scarico delle acque reflue di tipo domestico;
3. Indicare nella planimetria relativa al layout dell’impianto le aree o i locali adibiti all’infermeria e
alla biosicurezza dell’intero impianto, dando evidenza che gli stessi siano progettati ai sensi delle
normative vigenti;
4. Integrare il documento di Valutazione di Impatto Odorigeno, chiarendo se la modifica produca un
incremento dell’impatto odorigeno rispetto alla situazione attuale e, nel caso, quantificarlo. Qualora
la modifica produca un incremento dell’impatto emissivo, si chiede di utilizzare nella valutazione i
dati meteo sito specifici. Occorre inoltre adottare fattori di emissione conservativi, considerato che
non è presente un sistema di estrazione del tipo vacuum, ma solo una raschiatura del pavimento, e
che non è chiaro come sia giustificato l’abbattimento del 40% delle emissioni odorigene rispetto ai
dati del BREF.
5. Integrare il QRE con le emissioni relative alle polveri”.
La Ditta proponente con nota acquisita in atti al prot n. 402279 del 14/10/202, ha comunicato il blocco dello
Sportello Regionale Ambiente per avvenuta pubblicazione delle integrazioni richieste.
Nella medesima documentazione il proponente ha anche allegato alcuni documenti relativi alle richieste
emerse in fase di conferenza istruttoria del 06/09/2021 relativi allo stato attuale e variazioni interne da
realizzare ed alle osservazioni circa le interferenze per la presenza di impianto Stogit Spa di stoccaggio gas
naturale nel sottosuolo, sottoposto al D.Lgs 105/2015 (evoluzione del D.Lgs. 334/99).
Il giorno 02/12/2021 la pratica è stata nuovamente sottoposta all’attenzione del CCR VIA che ha espresso il
Giudizio di Rinvio n. 3575, “Al fine di fornire le integrazioni relative al punto 4 del giudizio n. 3493 del
9/9/2021 come sopra evidenziato”.
A seguito di detto Giudizio il proponente, con nota acquisita al n. 563358 del 23/12/2021, ha inviato la
documentazione integrativa richiesta.
Con le integrazioni il proponente ha anche inserito la Relazione ambientale, idrologica e idrogeologica,
integrativa e sostitutiva, che risponde alle richieste pervenute in sede di Conferenza di Servizi.
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SINTESI DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA A SEGUITO DEL GIUDIZIO
3575/21
In merito a quanto richiesto dal CCRVIA con Giudizio 3575/21 “Al fine di fornire le integrazioni relative
al punto 4 del giudizio n. 3493 del 9/9/2021 come sopra evidenziato”, il proponente ha presentato il
documento: “Valutazione di impatto odorigeno”, riassunto di seguito.
Il tecnico dichiara che detto documento si propone di rispondere al giudizio del Comitato di Coordinamento
Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale n. 3575 del 02/12/2021 riguardo i seguenti punti:



impiegare i dati meteo sito specifici nella valutazione di impatto odorigeno;
adottare fattori di emissione conservativi (più elevati) considerando che non è presente un sistema di
estrazione tipo vacuum.

Lo studio:
1. utilizza dati sito-specifici
2. adotta fattori emissivi più elevati con sostanziosi fattori di sicurezza
3. effettua un confronto tra la situazione attuale e future.
Ambiente circostante. Definizione dei ricettori sensibili
L’area su cui sorge il sito produttivo si trova su di una cresta collinare agricola ad una quota di circa 200 metri
s.l.m., a circa 5 km a Sud del Comune di Cupello. La vocazione del sito in questione è prettamente agricola;
le case nelle vicinanze, la più vicina a circa 600 mt dall’allevamento, ospitano i proprietari dei terreni limitrofi.
Nelle vicinanze dell’impianto ci sono innumerevoli siti di estrazione del metano e di altri gas, che, per quanto
risulta, non funzionano più per l’estrazione, bensì per lo stoccaggio di gas naturale proveniente da paesi esteri.
In relazione a questo aspetto, il tecnico precisa che “i quantitativi di gpl presenti non superano la “soglia
inferiore” prevista dal D. Lgs.105/2015 e che quindi lo stabilimento non risulta soggetto agli adempimenti di
cui alla normativa in questione, come già dichiarato nelle integrazioni precedentemente trasmesse”.
L’allevamento è inserito in una zona a carattere agricolo, con una fitta rete idrografica forte anche della
presenza del fiume Treste a 600 m circa a Sud dell’impianto, tra i quali si evidenziano il Fosso della Fonte
dell’Olmo e il Vallone del Pozzacchio, rispettivamente a sinistra e destra dell’impianto. Nella seguente Tabella
viene fornito un quadro riassuntivo delle attività ricadenti nel raggio di un 1 km.
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Ricettori sensibili presso i quali simulare puntualmente l’impatto delle emissioni sono stati individuati in:


Abitazione o locale ad uso collettivo più prossimo all’allevamento;

Dai criteri esposti il tecnico considera ricettori sensibili le abitazioni più prossime anche se non sono abitate
ma sono utilizzate come appoggio per le operazioni agricole del fondo a cui sono annessi. In realtà la
costruzione identificata in R3 non si deve annoverare tra i recettori per due motivi: disabitata e di proprietà
dell’azienda che conduce l’allevamento.
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Scenario di calcolo
Modello di calcolo
Lo strumento modellistico utilizzato dal tecnico è IMMI della Wolfel. Il tecnico spiega che il software supporta
la modellizzazione dell'inquinamento atmosferico seguendo il cosiddetto Lagrange Particle Dispersion Model
come stipulato in TA Luft 2002. Il metodo è riconosciuto a livello internazionale ed a titolo di esempio è
equivalente in termini di performance a CALPUFF riconosciuto dalla Agenzia per Protezione dell’Ambiente
americana (EPA). I risultati della mappatura sono riferiti al 98% percentile.
Dominio: dati meteorologici
La simulazione con il software IMMI prevede a monte la definizione di uno scenario meteorologico complesso
strettamente connesso con le caratteristiche orografiche presenti nell’intorno del sito specifico. I dati relativi
alla caratterizzazione meteo-climatica della zona dell’allevamento sono stati acquistati, in prima proposta, dal
sito ufficiale del Servizio Meteorologico dall’Aeronautica Militare, riferiti alla seguente stazione:
Stazione/area geografica: Termoli, Posizionata a circa 27 km Est dall’allevamento. I dati relativi alle
condizioni meteo-climatiche dell’area non sono disponibili sui siti ufficiali, quali dell’Aeronautica Militare,
meteoam.it, sira.artabruzzo.it, arssa.abruzzo.gov.it se non per i centri urbani principali. In accordo a quanto
riportato nel documento “Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene” adottato dal Sistema
Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) il proponente ha acquistato i dati sito specifici dell’area
dal sito web www.meteoblue.com.
Sorgenti emissive
Le molecole responsabili dell’effetto sgradevole sono molecole volatili a base di azoto, in gran parte di tipo
eterociclico. Trattasi di un gruppo di sostanze molto complesse e spesso diversificate che si originano in
ambiente anaerobico. Le sostanze tipiche sono la putrescina, la cadaverina, la fosfina (PH3) etc, e sono
percettibili anche a modeste concentrazioni. Molti fattori aumentano la variabilità del livello di emissioni degli
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alloggi di maiale, come ad esempio il contenuto di nutrienti degli alimenti, le condizioni climatiche interne, la
gestione della tecnica di alloggiamento e il livello di manutenzione delle strutture abitative. Le emissioni
prodotte all’interno dell’impianto zootecnico verranno diffuse da sorgenti puntuali e areali provenienti da:




n. 7 capannoni di allevamento di diversa grandezza e funzionalità;
n. 2 lagune;
n. 1 concimaia coperta.

Ogni capannone presenta settori adibiti specificatamente alle diverse fasi di crescita degli animali con strutture
interne finalizzate al benessere animale e funzionali a ciascuna fase. Le caratteristiche dei capannoni (es. tipo
di pavimentazione, sistema di ventilazione, illuminazione, riscaldamento, ecc.) sono già state oggetto di
valutazione del PAUR; pertanto, in questo studio verranno riportate solo le caratteristiche necessarie alla
valutazione delle emissioni odorose provenienti dall’intero impianto.
Al fine di costruire un modello di calcolo che rappresentasse al meglio la modalità di emissione in atmosfera
dei composti odorigeni provenienti dall’allevamento, sono state ipotizzate sorgenti emissive areali. Tutti i
capannoni saranno serviti da ventilazione forzata prodotta da ventilatori verticali posti sui tetti.
Le emissioni provenienti dai ricoveri animali saranno considerate sorgenti puntuali. Le emissioni provenienti
dalle 2 lagune e dalla la concimaia coperta saranno considerati sorgenti diffuse. Al fine di valutare il flusso
emissivo proveniente dalle diverse sorgenti si è fatto uso dei fattori di emissione indicati in bibliografia
moltiplicati per le capacità produttive dell’allevamento. Tra le diverse fonti bibliografiche si è fatto uso,
per il calcolo delle emissioni odorigene provenienti dai ricoveri, dei fattori emissivi indicati nel “Best Available
Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearingof Poultry or Pigs”, BREF 2017.
Tali emissioni sono relative al singolo capo in funzione della tipologia di pavimento di stabulazione e del tipo
di sistema di allontanamento degli effluenti. Quindi a seguito dell’esame delle tabelle del documento BREF
relative a ciascuna delle tre tipologie di suini coinvolti, il tecnico ha quindi indicato per ogni tipologia di suini
coinvolti, i dati per il calcolo delle emissioni odorigene riassunti di seguito:

Quindi ha riportato la seguente tabella di confronto tra la situazione attuale e la situazione futura per la verifica
del miglioramento della situazione emissiva odorigeno dell’allevamento:
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Per le emissioni odorose provenienti dalla concimaia coperta, quindi, si è scelto di prendere come indice il
massimo valore per le lettiere profonde, pari a 7, dal momento che comunque l’odore principale proviene dal
contenuto di azoto presente nelle sostanze putrescenti. Per la valutazione delle emissioni odorose provenienti
dalle lagune liquami (L1 e L2), non avendo dati di riferimento nel BREF, si è fatto uso di dati estrapolati da
uno studio specifico relativo alle emissioni odorose provenienti dai liquami separati. In tale studio si mostrano
i tassi emissivi provenienti da analisi olfattometriche su campioni di effluente liquido tal-quale agitato e non
agitato e su campioni di effluente liquido separato. In definitiva si indica che:


Per le lagune liquami L1 e L2 viene espresso un valore massimo di OUE/s/m2 di superficie esposta
pari a 0,69.

Fattori di emissione individuati
Una volta definite le caratteristiche meteorologiche, orografiche, l’ubicazione spaziale delle sorgenti emissive
e dei recettori discreti, al fine di implementare il modello di calcolo IMMI è stato necessario definire i valori
di input relativi alle caratteristiche geometriche e di flusso di ciascuna sorgente emissiva. Sono state definite
le coordinate dei 4 vertici che individuano la posizione geografica e la superficie totale delle aperture laterali
ai capannoni. Il software IMMI della Wolfel lavora con le Mega Unità Olfattive Orarie (MUOE/h). Per questo
motivo di seguito si riportano le tabelle di conversione per ogni fonte di emissione odorigena. In Tabella 12 e
in Tabella 13 si riportano le frequenze di odore nei vari ricettori calcolata da IMMI rispettivamente per la
situazione attuale di allevamento misto scrofe e grassi e per la situazione futura di allevamento solo scrofe.
Dalle proiezioni si evince come la situazione futura di allevamento solo scrofe sia migliorativa dal punto di
vista dell’impatto odorigeno.
Scenario 1 – Situazione attuale
Simulazione dispersione sostanze odorigene – Situazione attuale allevamento con presenza di 1.264 scrofe e
4.320 grassi
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Scenario 2–Situazione futura
Simulazione dispersione sostanze odorigene – Situazione futura allevamento con presenza di 2.240 posti scrofe

Risultati della simulazione
Nei grafici ottenuti dalla simulazione viene si ottengono due tipi di risultati:
1. Frequenza di odore;
2. Concentrazione di odore espressa come OUE/mc.
La frequenza di odore è misurata in percentuale (%) utile per verificare i requisiti di qualità dell’aria. Tale
valore esprime la frequenza relativa di ore su base annua per sorgenti continue nelle quali si verifica,
nell’ambiente, un odore chiaramente percettibile dal 50% della popolazione esposta (EN13725:2003 - 1
OUE/mc). Normalmente tale valore non deve essere superiore al 10% per le aree residenziali o mista e al 15%
per le aree industriali. I valori riscontrati nei recettori sono sempre inferiori a quelli indicati di accettabilità per
la corrispondente destinazione d’uso urbanistica.
Per quanto riguarda la concentrazione di odore espressa come OUE/mc, secondo il punto 5-Criteri di
accettabilità delle Linee Guida della Regione Lombardia che riguardano la concentrazione di odore, i limiti
risultano essere 4 OUE/mc per aree agricole, come nel caso dell’allevamento in oggetto, o industriali a 500
m dal confine aziendale o al primo ricettore/potenziale ricettore e sono tutti rispettati (eccetto il manufatto R3
da non considerare recettore). Come evidenziato dalle Tabelle 14,15,16 e 17 rispettivamente per la situazione
attuale di allevamento misto scrofe e grassi e per la situazione futura di allevamento solo scrofe il tecnico
sottolinea che si registra UN MIGLIORAMENTO tra la situazione attuale e la situazione futura, riguardo le
emissioni odorigene (-25Mou/h). Pertanto il tecnico dichiara che la modifica di tipologia allevata, dal punto
di vista odorigeno:
1. è compatibile con l’ambiente circostante e non inficia la fruizione dell’areale agricolo circostante
2. migliora l’emissione , nel senso che le sostanze odorigene emesse diminuiscono.
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Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Dott.ssa Chiara Forcella

Dott. Pierluigi Centore
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SOCIETÀ AGRICOLA INTERZOO SRL
Via Del Rio, n. 400
47522 San Vittore di Cesena (FC)
Unità produttiva: Treste
Località Colle Torre
66051 Cupello (CH)

Spettabile
Regione Abruzzo
Dipartimento Opere Pubbliche,
Governo del Territorio
e Politiche Ambientali
Via Salaria Antica Est, 27
67100 L’AQUILA
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
sra@regione.abruzzo.it

Oggetto: RICHIESTA

partecipazione

COMITATO VIA

del 20/01/2022 . Provvedimento

Autorizzatorio Unico Regionale
Codice Pratica:
21/135048

Al

fine di poter fornire per le vie brevi eventuali chiarimenti, per la questione

derivazione acque pubbliche (pozzi) e per lo studio di impatto odorigeno e relativi
parametri utilizzati.

SI RICHIEDE
La partecipazione al Comitato VIA del 20/01/2022 nelle persone del
1. Dott. Marino Di Remigio in qualità di consulente
2. Sig. Marcello Scurci in rappresentanza della Azienda.

Distinti saluti
Società Agricola Interzoo Srl
Legale Rappresentante
Franco Picchioni
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ALLEGATO B)

REGIONE

ABRUZZO

DPC002/PAUR/026
PROVVEDIMENTO/A.I.A. N° DPC025/032

DEL 10/02/2022

DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE
SERVIZIO:

Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio

UFFICIO:

A.I.A.

OGGETTO:

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., art. 29-octies – Riesame
Autorizzazione Integrata Ambientale
DITTA: Società Agricola Interzoo S.r.l. – Allevamento “Treste”
Sede impianto: Contrada Colle Torre, Cupello (CH)
Attività svolta: Allevamento intensivo di suini.
Codice IPPC 6.6.a): “Allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti
suini da produzione (di oltre 30 kg)”.
IL DIRIGENTE
(D.G.R. n. 469 del 24/06/15 e s.m.i.)

VISTI:
 la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;
 il Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che disciplina il rilascio, il rinnovo e il
riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
 la L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
 la L.R. n. 31 del 01/10/2013, “Legge organica in materia di procedimento amministrativo,
sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e
locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;
 la D.G.R. n. 461 del 03/05/2006 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto: D.Lgs.
59/2005 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrale dell’inquinamento” che fissa, nell’Allegato B, i criteri ed indirizzi per il rilascio
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
 la D.G.R. n. 862 del 13/08/2007, avente per oggetto:” Delibera di Giunta Regionale n. 461/06
del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente attuazione integrale della
Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. – Modifica
art. 3 ed integrazione art. 5 D.G.R. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 – D.Lgs. 59/07:
approvazione modulistica”;
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 la D.G.R. n. 233 del 26/03/2008, avente per oggetto: “Delibera di Giunta Regionale n. 461/06
del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente – attuazione integrale della
Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Modifica
ed integrazione”;
 la D.G.R. n. 1154 del 27/11/2008 recante “Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461
e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D.Lgs. 59/2005 concernente
“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento” e Deliberazione di Giunta Regionale 09 agosto 2004 n. 686 avente ad
oggetto: D.Lgs. 372/99, concernente “Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”: art. 4 punti 1), 2) e 3); art. 5); art. 9) punti
2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). Adeguamento al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008”;
 il D.M. 24/04/2008 inerente “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle
istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59 del 2005”;
 la D.G.R. n. 308 del 24/06/2009 recante “DM del 24 aprile 2008 “modalità, anche contabili, e
tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59”.
Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell’art 9 del DM 24 aprile 2008”;
 la D.G.R. n. 310 del 29/06/2009 che ha modificato il punto 1 della D.G.R. n. 28/04 individuando
il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali quale Autorità
Competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente agli impianti di
cui alle categorie riportate nell’Allegato VIII del D.Lgs. 152/2006;
 l’art. 5 della L.R. n. 64/97 che stabilisce i compiti dell’ARTA;
 la L.R. n. 31 del 29/07/2010 recante “Norme regionali contenenti la prima attuazione del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)” ed in particolare
quanto stabilito per la gestione delle acque di pioggia;
 la D.G.R. n. 917 del 23/12/2011 avente ad oggetto “Approvazione di “Linee guida per
l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma 1, lett. L), l-bis), art. 29-nonies) ed art.
208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.””;
 le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 recante: “Attuazione della direttiva
2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento) - Capo I - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni”;
 la D.G.R. n. 469 del 24/06/2015 avente ad oggetto: “Individuazione delle Autorità Competenti ai
sensi della parte II del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., in materia di rilascio della
Autorizzazioni Integrate Ambientali-Modifica di cui alla DGR n. 310 del 29/06/09”;
 la D.G.R. n. 254 del 28/04/2016 avente ad oggetto: “D.Lgs. 03/04/06, n. 152 e ss.mm.ii. - L.R.
19/12/07, n.45 e ss.mm.ii. – Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative
alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente
di siti contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n.790 del 03/08/07 –
DGR n.808 del 31/12/09 e DGR n.656 del 16/09/13”;
 la Decisione di Esecuzione (UE) n. 2017/302 del 15/02/2017 che stabilisce le conclusioni sulle
migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini, ai
sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
 il D.M. n. 95 del 15/04/2019 che stabilisce le modalità per la redazione della relazione di
riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. 152/2006;
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 l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 197/81 del 30/06/2011, volturata con Provvedimenti
n. DA13/28 del 11/02/2015 e DPC025/137 del 16/04/2019;
 il Provvedimento n. DPC025/065 del 15/02/2021 che, nelle more del complessivo
aggiornamento dell’Autorizzazione, ha aggiornato l’A.I.A. n. 197/81 del 30/06/2011 e s.m.i. al
fine di garantire, entro il termine di cui al comma 3, lettera a) ed al comma 6 dell’articolo 29octies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la piena applicazione delle conclusioni sulle BAT, a norma
della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernenti l’allevamento
intensivo di pollame o di suini, definite dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della
Commissione del 15 febbraio 2017;
DATO ATTO che l’attività esercitata dalla Ditta rientra fra le categorie di attività industriali di cui
all’Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006, punto 6.6.b) “Allevamento intensivo di suini con
più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)”;
DATO ATTO che con nota del 06/04/2021, acquisita in atti al prot. n. RA/135048 stessa data,
successivamente perfezionata in data 26/04/2021, la Ditta ha chiesto l’avvio del Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, per la “Modifica
tipologia di allevamento suinicolo, Treste”, chiedendo contestualmente il rilascio
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame, con valenza di rinnovo, ai sensi
dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006;
PRESO ATTO della nota prot. n. RA/188578 del 05/05/2021, con cui il Servizio Valutazioni
Ambientali ha comunicato alle Amministrazioni e agli Enti potenzialmente interessati, l’avvenuta
pubblicazione sul proprio sito internet della documentazione e degli elaborati progettuali allegati
all’istanza, invitando gli stessi Enti a verificarne entro 30 (trenta) giorni l’adeguatezza e la
completezza;
DATO ATTO che con nota prot. n. RA/199822 del 11/05/2021 il Servizio Politica Energetica e
Risorse del Territorio ha richiesto integrazioni ai sensi dell’art. 27-bis, comma 3 del D.Lgs.
152/2006 per quanto attiene all’attività IPPC svolta dalla Ditta;
ACQUISITE in atti ai prott. nn. RA/241903 del 09/06/2021 e RA/282644 del 08/07/2021 le note
con cui la Ditta ha comunicato l’avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa sul sito
internet della Regione Abruzzo;
VISTA la nota prot. n. RA/290480 del 13/07/2021 con cui l’Autorità Competente ha pubblicato, ai
sensi del comma 4 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, l’Avviso al Pubblico predisposto dal
Proponente secondo le modalità previste dall’art. 23 comma 1, lettera e) del citato Decreto,
dandone comunicazione agli Enti e alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento;
PRESO ATTO della nota prot. n. 43314 del 06/09/2021, acquisita in atti al prot. n. RA/364166 del
13/09/2021, con cui ARTA ha trasmesso le proprie valutazioni tecniche, corredate da richiesta di
integrazioni, in merito all’attività IPPC svolta dalla Ditta;
VISTO il Giudizio n. 3493 del 09/09/2021 con cui il CCR-VIA ha espresso parere di rinvio per le
seguenti motivazioni:
“È necessario acquisire le seguenti integrazioni documentali:
1. Chiarire in modo univoco quale è la fonte di approvvigionamento idrico e allegare le relative
autorizzazioni e/o concessioni;
Pag. 3 di 42
03/12/2021 - Nr. determina: DPC025/032
DPC002/PAUR/26
ITER - Determine - NO ITER - Data determina: 10/02/2022

2. Chiarire in modo univoco le modalità di scarico delle acque reflue di tipo domestico;
3. Indicare nella planimetria relativa al layout dell’impianto le aree o i locali adibiti all’infermeria e
alla biosicurezza dell’intero impianto, dando evidenza che gli stessi siano progettati ai sensi delle
normative vigenti;
4. Integrare il documento di Valutazione di Impatto Odorigeno, chiarendo se la modifica produca
un incremento dell’impatto odorigeno rispetto alla situazione attuale e, nel caso, quantificarlo.
Qualora la modifica produca un incremento dell’impatto emissivo, si chiede di utilizzare nella
valutazione i dati meteo sito specifici. Occorre inoltre adottare fattori di emissione conservativi,
considerato che non è presente un sistema di estrazione del tipo vacuum, ma solo una raschiatura
del pavimento, e che non è chiaro come sia giustificato l’abbattimento del 40% delle emissioni
odorigene rispetto ai dati del BREF.
5. Integrare il QRE con le emissioni relative alle polveri”;
VISTA la nota prot. n. RA/364912 del 13/09/2021 con cui l’A.C. per il PAUR ha chiesto alla Ditta di
riscontrare alle richieste di integrazione formulate dagli Enti coinvolti nel procedimento, ai sensi
dell’art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, tra cui la nota prot. n. RA/364380 del 13/09/2021
con cui il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio ha chiesto alla Ditta di riscontrare alla
nota ARTA prot. n. 43314/2021, oltre che dare evidenza del pagamento delle dovute spese
istruttorie ai fini del riesame dell’A.I.A.;
ACQUISITA in atti al prot. n. RA/402279 del 14/10/2021 la nota con cui la Ditta ha comunicato
l’avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa sul sito internet della Regione Abruzzo;
VISTI:
- la nota prot. n. RA/406080 del 18/10/2021 con cui l’A.C. per il P.A.U.R. ha disposto la
trasmissione da parte del proponente di un nuovo avviso al pubblico, come previsto dall’art. 27bis, comma 5;
- la nota prot. n. RA/526212 del 23/11/2021 con cui l’A.C. per il P.A.U.R. ha convocato la prima
riunione della Conferenza di Servizi, di cui all’art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., da
svolgersi ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990 e da tenersi in modalità sincrona e
telematica;
- il Giudizio n. 3575 del 02/12/2021 con cui il CCR-VIA ha espresso parere di rinvio “al fine di
fornire le integrazioni relative al punto 4 del giudizio n. 3493 del 9/9/2021”;
PRESO ATTO del parere ARTA prot. n. 60439/2021, acquisito in atti al prot. n. RA/550166 del
14/12/2021 con cui l’ARTA ha trasmesso le proprie valutazioni tecniche, corredate da richiesta di
integrazioni, in merito all’attività IPPC svolta dalla Ditta;
VISTO il verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 14/12/2021,
trasmesso con prot. n. RA/551424 del 14/12/2021, con cui la CdS è stata sospesa vista la necessità,
per il proponente, di produrre ulteriori integrazioni documentali;
ACQUISITA in atti al prot. n. RA/563358 del 23/12/2021, la documentazione integrativa prodotta
dalla Ditta a riscontro delle richieste formulate a seguito del Giudizio del CCR-VIA n. 3575/21 ed in
sede della prima riunione della CdS;
VISTE:
- la nota prot. n. RA/10330 del 11/01/2022 con cui l’A.C. per il P.A.U.R. ha convocato la seconda
riunione della Conferenza di Servizi, di cui all’art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., da
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svolgersi ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990 e da tenersi in modalità sincrona e
telematica;
- la nota prot. n. RA/13696 del 14/01/2022 con cui il Servizio Politica Energetica e Risorse del
Territorio ha chiesto ad ARTA Abruzzo di voler trasmettere le proprie valutazioni tecniche di
competenza in merito in merito all’attività IPPC svolta dalla Ditta entro il 24/01/2022, al fine di
consentire all’A.C. in materia di A.I.A. di poter rendere le proprie determinazioni nell’ambito
della CdS;
PRESO ATTO del parere di competenza trasmesso da ARTA con nota prot. n. 2862 del 24/01/2022,
acquisito in atti al prot. n. RA/26337 del 25/01/2022;
VISTO il verbale della seconda riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 25/01/2022,
trasmesso con prot. n. RA/30945 del 27/01/2022, all’esito della quale è stato stabilito che nella
successiva riunione sarebbe dovuta essere acquisita l’A.I.A.;
PRESO ATTO del parere di competenza trasmesso dal DPD023 – Servizio Supporto Specialistico
all’Agricoltura, Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo (Cepagatti-Scerni)
con nota prot. n. RA/28711 del 26/01/2022;
DATO ATTO che il Gestore ha provveduto al pagamento dei diritti di istruttoria, di cui al D.M.
24/04/08 ed alla D.G.R. n. 308/2009, al pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642
del 26/10/1972 e dell’art. 3 del Decreto Interministeriale del 10/11/2011, ed alla trasmissione
della certificazione antimafia dandone riscontro con le note acquisite in atti ai prott. nn.
RA/547055 del 10/12/2021, RA/567369 del 29/12/2021, RA/50148 del 10/02/2022;
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità
del presente provvedimento;
per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

DETERMINA
ART. 1
di rilasciare, a seguito di Riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs.
152/2006, alla Ditta Società Agricola Interzoo S.r.l. (di seguito denominata Gestore), con sede
legale in Via del Rio, 400, San Vittore di Cesena (FC) e sede operativa in Contrada Colle Torre,
Cupello (CH), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, per l’esercizio dell’impianto
di allevamento suinicolo denominato “Treste”
L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
per l’esercizio dell’attività IPPC di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006:
6.6.b) “Allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)”.
per una potenzialità massima produttiva pari a 2.240 capi/ciclo come indicato nella seguente
tabella:
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N. capannone
Capannone 1.1
Capannone 1.2
Capannone 1.3
Capannone 7A
Capannone 7B
Capannone 7C
Capannone 7D

Specie
allevata

Suini

Categoria
alleavata

Scrofe

Fase ciclo
produttivo
Gestazione
Gestazione
Fecondazione
Sale parto
Sale parto
Sale parto
Sale parto

Posti/Ciclo

N. cicli/anno

645
645
480
122
134
193
21

1
1
1
1
1
1
1

La planimetria di riferimento relativa al layout impianto è l’elaborato denominato “Layout
impianto” – Allegato 1 al presente Provvedimento.
ART. 2
Ai sensi dell’art. 29-octies l’Autorità Competente riesamina periodicamente l’Autorizzazione
Integrata Ambientale. Il riesame con valenza di rinnovo è disposto quando sono trascorsi 10 (dieci)
anni dal presente provvedimento.
Il Gestore sei mesi prima di detto termine è tenuto a presentare apposita domanda di riesame
completa di tutta la documentazione prevista per il rilascio di una nuova Autorizzazione Integrata
Ambientale.
Il riesame è comunque disposto negli altri casi previsti dall’art. 29-octies. In particolare, nel caso in
cui vengano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea le decisioni relative alle
conclusioni sulle BAT, il Gestore è tenuto a presentare domanda di riesame 6 mesi prima del
termine temporale indicato al comma 6 dell’art. 29-octies, aggiornando la documentazione a
corredo dell’istanza, tenendo conto dell’adeguamento alle conclusioni sulle BAT.
ART. 3
Il Gestore è tenuto al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuti nella
presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l’adozione dei provvedimenti riportati
all’art. 29-decies, comma 9 e delle sanzioni di cui all’art. 29-quattuordecies del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.
ART. 4
Gli adempimenti stabiliti dal presente atto devono essere tempestivamente comunicati
all’Autorità Competente prima della loro attuazione, così come previsto al comma 1 dell’art. 29decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
ART. 5
EMISSIONI IN ATMOSFERA
Planimetria di riferimento: “Planimetria punti di emissione” – Allegato 2 al presente
Provvedimento.
I valori limite di emissione fissati nel seguente Quadro Riassuntivo delle Emissioni in Atmosfera
(come da comunicazione di avvenuta pubblicazione prot. n. RA/402279 del 14/10/2021)
rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze
che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
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Prescrizioni:
a) La Ditta dovrà adottare i necessari accorgimenti finalizzati al contenimento delle emissioni
diffuse di polveri adottando modalità gestionali in linea con l’Allegato V alla Parte V del D.Lgs.
152/2006, in particolare con quanto stabilito ai punti 3.4 e 3.7;
b) L’esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le
condizioni di funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione.
ART. 6
SCARICHI IDRICI E GESTIONE DEGLI EFFLUENTI
Planimetria di riferimento: “Planimetria Impianto (rete idrica)” – Allegato 3 al presente
Provvedimento.
La Ditta dichiara di approvvigionarsi da pozzo (richiesta di derivazione prot. n. D5384 del
21/12/2000).
Per quanto attiene alle acque meteoriche, la Società ha dichiarato che la tipologia di attività non è
presente nell’elenco indicato all’art. 17 della L.R. 31/10. Riguardo alle superfici impermeabilizzate
presenti nel sito produttivo si considera che:
- le acque meteoriche recapitanti sulle coperture dei capannoni sono scaricate naturalmente sul
suolo drenante che circonda tutte le strutture dell’allevamento mediante appositi tubi pluviali.
L’allevamento non ha attivo alcuno scarico derivante dall’attività produttiva, né in acque
superficiali né in rete fognaria.
Le acque reflue di tipo domestico sono raccolte in vasca impermeabile non disperdente e smaltite
come rifiuto in modo conforme alle planimetrie presentate.
Le acque di lavaggio delle gabbie delle sale parto che si liberano si uniscono ai liquami delle fosse
sottostanti e periodicamente, azionando il sistema a lame raschia fanghi, vengono scaricate nei
lagoni liquami previa grigliatura.
La Società ha dichiarato che effettua lo spandimento agronomico degli effluenti.
Acque di lavaggio
Prescrizioni:
a) Le acque di lavaggio dei capannoni, se contenenti soluzioni pericolose, non possono essere
utilizzate per lo spandimento agronomico. In tal caso l’Azienda dovrà gestire come rifiuto gli
effluenti, comprese le acque di lavaggio che si generano in caso di sversamenti accidentali di
sostanze pericolose;
b) La vasca di raccolta delle acque di lavaggio dovrà essere periodicamente, con cadenza almeno
annuale, sottoposta a verifica finalizzata a garantirne tenuta ed integrità. Gli esiti di tali
verifiche dovranno essere opportunamente registrati. La semplice verifica del livello non
costituisce verifica idonea per valutare l’integrità delle vasche.
Gestione degli effluenti
Prescrizioni:
a) In conformità a quanto previsto dal D.M. 25/02/2016 e dalla D.G.R. n. 314 del 31/05/2021, il
Gestore dovrà dare apposita comunicazione per l’utilizzazione agronomica degli effluenti
zootecnici, anche in qualità di solo produttore, dando evidenza, qualora ricorra, anche della
tracciabilità della cessione a terzi;
b) In caso di cessione a terzi degli effluenti zootecnici, dovrà essere data evidenza della
tracciabilità dell’utilizzazione agronomica ai sensi della D.G.R. n. 314 del 31/05/2021;
c) Qualora il Gestore abbia terreni in conduzione, oggetto di spandimento, il Gestore dovrà
adempiere agli obblighi del Piano di utilizzazione agronomica (PUA), D.M. 25 febbraio 2016, art.
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5, a partire dalla prima campagna agraria successiva al rilascio dell’A.I.A., da presentarsi entro il
30 giugno di ogni anno. Relativamente all’adempimento della comunicazione di cui all’art. 4 del
Decreto Interministeriale 5046 del 25/02/2016, è fatto obbligo alla Ditta di redigere e
presentare la comunicazione per il tramite del SUAP del Comune di competenza entro 60 giorni
dal rilascio del Provvedimento;
d) A corredo del Report annuale, il Gestore dovrà inserire il dato della produzione e cessione a
terzi della lettiera esausta ed inviarlo, oltre che agli Enti previsti, anche all’Ufficio regionale
competente: Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo;
e) Il Gestore dovrà adempiere agli obblighi di detenzione presso l’allevamento del “registro delle
utilizzazioni” così come previsto dalla D.G.R. n. 314 del 31/05/2021.
ART. 7
RIFIUTI
Planimetria di riferimento: “Planimetria aree di stoccaggio rifiuti)” – Allegato 4 al presente
Provvedimento.
Il Gestore dichiara di detenere i rifiuti in deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183, lett. bb), del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Nella seguente tabella sono riportati tutti i rifiuti che vengono prodotti e/o gestiti dall’Azienda e le
loro modalità di stoccaggio:

Prescrizioni:
a) I rifiuti pericolosi devono essere stoccati in aree coperte e cordolate, in bacini di contenimento.
Tale disposizione trova applicazione anche per i rifiuti liquidi non pericolosi;
b) Per il deposito temporaneo del rifiuto EER 150106 il Gestore dovrà utilizzare cassoni chiusi o
alternativamente un telo impermeabile a copertura dell’area;
c) Le vasche di raccolta in cls dei rifiuti dovranno essere periodicamente (con cadenza almeno
annuale) sottoposte a verifica finalizzata a garantire tenuta ed integrità. Gli esiti di tali verifiche
dovranno essere opportunamente registrati;
d) In corrispondenza di ciascun deposito dovrà essere prevista apposita etichettatura recante il
codice EER e le aree contrassegnate con segnaletica orizzontale.
ART. 8
ACQUE SOTTERRANEE E STATO DEL SITO
Prescrizioni:
a) Mantenere i piezometri accessibili;
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b) Sottoporre i piezometri a monitoraggio della soggiacenza secondo le frequenze del PMC;
qualora si riscontrasse acqua sotterranea, andrà specificato il livello pre-spurgo e stima della
colonna di acqua, livello al termine dello spurgo e monitoraggio della risalita. Andrà, altresì,
ricostruita la superficie piezometrica. Si precisa, infine, che per circolazioni idriche poco
“produttive”, possono essere adottate metodiche di campionamento di tipo statico;
c) Qualora presenti acque sotterranee, le stesse dovranno essere sottoposte a screening analitico,
ricercando i seguenti analiti: inquinanti inorganici (Boro, Nitriti, Nitrati, Solfati, Cianuri, Cloruri),
metalli, idrocarburi totali alifatici clorurati cancerogeni e non.
ART. 9
RELAZIONE DI RIFERIMENTO
Prescrizioni:
Nelle more di provvedimenti Regionali che recepiscano il D.M n. 95 del 15/04/2019 relativamente
ai criteri di esclusione dall’obbligo di redigere la relazione di riferimento, l’Azienda deve mettere in
atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di escludere il rischio di contaminazione del
suolo e delle acque sotterranee e superficiali, sia in condizioni normali sia in condizioni di
emergenza. In particolare, si forniscono alcune indicazioni a titolo non esaustivo e si demanda
all’Azienda l’adozione di tutti i necessari accorgimenti:
d) I serbatoi/contenitori di sostanze pericolose (compresi rifiuti) devono essere dotati di bacino di
contenimento, perfettamente integro, in grado di contenere il volume del
serbatoio/contenitore stesso;
e) Le aree adibite a deposito di colli/contenitori di materie prime, rifiuti e prodotti devono essere
preferibilmente coperte, impermeabilizzate e cordolate;
f) Le operazioni di carico e scarico dei serbatoi, dei sili e dei contenitori, nonché di
movimentazione dei materiali in colli, devono essere effettuate su aree perfettamente
impermeabili, cordolate, preferibilmente coperte e dotate di pozzetto cieco di raccolta degli
sversamenti;
g) Eventuali caditoie, presenti nelle aree di stoccaggio, carico e scarico e di movimentazione delle
sostanze pericolose, devono essere se possibile definitivamente chiuse o in alternativa sempre
coperte prima dell’avvio delle operazioni;
h) L’Azienda deve porre in essere procedure documentate di verifica dell’impermeabilizzazione
dei piazzali e di ripristino, laddove necessario;
i) Le tubazioni di movimentazione delle sostanze pericolose devono essere poste su aree
impermeabilizzate;
j) L’Azienda deve adottare tutti i necessari accorgimenti per garantire che anche in condizioni
diverse dal normale esercizio non si verifichi la contaminazione del suolo e delle acque;
k) Le procedure di cui sopra dovranno essere inserite come parte integrante del PMC e gli
interventi effettuati (verifiche e ripristini) dovranno essere registrati in apposito registro tenuto
a disposizione degli organi di controllo.
ART. 10
RUMORE
Prescrizioni:
a) La Ditta dovrà effettuare il collaudo acustico post operam ai sensi art. 4 comma 7 della LR
23/2007;
b) La Ditta dovrà provvedere ad una adeguata e periodica manutenzione e pulizia delle ventole
con registrazione di tali operazioni;
c) La Ditta è tenuta alla verifica quinquennale del rispetto dei limiti vigenti, ovvero in occasione di
modifiche sostanziali per l’impatto acustico.
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ART. 11
CONSUMI SPECIFICI E FATTORI DI EMISSIONE
Prescrizioni:
a) L’Azienda deve sottoporre a monitoraggio con cadenza almeno annuale i fattori di emissione e i
consumi specifici, confrontandoli con i valori di riferimento del BREF e riportando nel Report
annuale l’andamento degli indicatori nel tempo.
ART. 12
APPLICAZIONE DELLE BAT CONCLUSIONS
Prescrizioni:
a) Il Gestore deve garantire sempre la piena attuazione di tutte le BAT Conclusions compatibili con
la propria categoria di allevamento e deve dare evidenza nel Report annuale di quanto
programmato ed attuato in applicazione alle BAT, con l’indicazione dei benefici ambientali
conseguiti;
b) Il Gestore deve annotare su apposito registro tutte le procedure di revisione degli impianti e le
operazioni di verifica dell’efficienza delle varie apparecchiature;
c) Il Gestore deve registrare e tenere a disposizione per i controlli l’evidenza delle verifiche
effettuate sulle condotte e relative manutenzioni, delle verifiche effettuate sulla pressione degli
abbeveratoi e dare evidenza dei risparmi idrici conseguiti nel Report annuale;
d) In caso di criticità relative all’impatto acustico il Gestore dovrà adottare un piano di riduzione
delle emissioni sonore, con i necessari accorgimenti volti al contenimento dell’impatto acustico,
in linea con le BAT 9 e 10;
e) In caso di criticità relative alle emissioni di polveri, il Gestore dovrà dare attuazione anche ad
ulteriori BAT dei punti 11a e 11b e, qualora non sufficienti, alle BAT punto 11c;
f) In caso di criticità relative alle emissioni odorigene, il Gestore dovrà implementare interventi,
per la riduzione delle emissioni odorigene, in linea con le BAT 12 e 13. Inoltre, il Gestore dovrà
registrare su apposito registro ogni azione di monitoraggio e di mitigazione che effettua,
inviando tale registro insieme al Report annuale. Anche in caso di esposti o altra criticità che
emergessero in fase di controllo, l’Azienda dovrà implementare le BAT per la riduzione
dell’impatto odorigeno, effettuando, altresì, monitoraggi presso i recettori;
g) In caso di criticità nelle emissioni di ammoniaca, il Gestore dovrà attuare anche la BAT 16 b) e/o
16 c);
h) Nel Report annuale, nella comunicazione ed eventualmente nel PUA il Gestore dovrà dare
evidenza dell’applicazione delle BAT 20, 21 e 22;
i) Il Gestore dovrà effettuare il monitoraggio periodico delle emissioni odorigene tramite misura
delle concentrazioni di ammoniaca già previste dalla BAT25, da utilizzarsi come parametro
sentinella per quanto riguarda le problematiche di impatto odorigeno. Al verificarsi di eventi in
cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati, oppure in caso di
riportate criticità e/o lamentele da parte della popolazione, il Gestore è tenuto ad attivare il
monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell’aria secondo le modalità previste dalla BAT
26;
j) Tutti i consumi (idrici, elettrici, materie prime, effluenti, ecc.) devono essere registrati su
apposito registro da tenere a disposizione degli organi di controllo. Nel Report annuale
dovranno essere riportati l’andamento dei consumi specifici.
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ART. 13
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
Il Gestore dell’impianto esegue i controlli analitici da effettuare a proprio carico con la frequenza eventualmente prevista negli articoli del presente
provvedimento. Inoltre, è tenuto al rispetto del seguente Piano di Monitoraggio e Controllo (acquisito in atti al prot. n. RA/49952 del 10/02/2022):

1. Monitoraggio del ciclo produttivo e dei consumi di risorse energetiche, materie prime e acqua
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2. Emissioni in Atmosfera

3. Odori
Si rimanda all’elaborato “Gestione emissioni odorigene”, datato maggio 2021 – Allegato 5 al presente Provvedimento.
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4. Emissioni in acqua

5. Rumore

6. Rifiuti
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7. Acque Sotterranee

8. Condizioni diverse dal normale esercizio
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9. Comparto impianti tecnologici: verifiche e manutenzioni
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10.

Gestione degli effluenti zootecnici e lettiere esausti
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ART. 14
GESTIONE DELL’IMPIANTO IN CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO
Prescrizioni:
a) Il Gestore è tenuto al rispetto di quanto previsto nell’elaborato “Gestione Emergenze
Ambientali”, datato marzo 2021 – Allegato 6 al presente Provvedimento. Tale procedura
indicherà le modalità di gestione di eventuali sversamenti accidentali e dovrà essere integrata
nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale, in linea con le indicazioni di cui alla BAT 2c;
b) Occorre che l’Azienda adotti tutti i necessari accorgimenti per garantire che anche in condizioni
diverse dal normale esercizio non si verifichi la contaminazione del suolo e delle acque;
c) Il Gestore deve disporre presso l’impianto di idonei materiali (tappeti assorbenti, segatura,
barriere di assorbimento per contenere le eventuali acque di spegnimento, ecc.) in quantità
sufficienti a contenere eventuali sversamenti accidentali;
d) Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali per le emissioni fuggitive in modo
da ridurre al minimo l’inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e
della salute umana.
Comunicazioni in caso di dismissione dell’attività:
a) In caso di dismissione definitiva dell’attività, il Gestore dell’impianto deve darne
comunicazione, con un anticipo di almeno 15 giorni, a Regione Abruzzo, Comune, Arta,
Provincia;
b) Il Comune è l’Ente competente per le procedure tecnico/amministrative inerenti le indagini di
qualità ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti industriali dismessi ai
sensi dell’art. 6, comma 4 della L.R. 45/07 e ss.mm.ii.;
c) Il Gestore è tenuto alla predisposizione di un “Piano di indagini ambientali”, redatto secondo le
“Linee Guida per indagini ambientali” approvate con la D.G.R. n. 460 del 04/07/2011, ai sensi
dell’art. 9 (Siti industriali dimessi), dell’Allegato 2 (Disciplinare tecnico per la gestione e
l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati – luglio 2007) alla L.R. 45/07 e s.m.i. Tale
piano deve essere inviato a:
 Autorità Competente per l’A.I.A.;
 Regione Abruzzo - Servizio gestione rifiuti- ufficio attività tecniche;
 Comune territorialmente competente;
 Arta Distretto provinciale competente;
 ASL territorialmente competente;
 Provincia territorialmente competente.
ART. 15
REPORT DEGLI AUTOCONTROLLI
Prescrizioni:
a) Entro il primo giugno di ogni anno il Gestore ai sensi del comma 2 dell’art. 29-decies del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. deve trasmettere all’Autorità Competente ai Comuni interessati ed al
Distretto Provinciale ARTA, unitamente alla copia dei certificati delle analisi effettuate, un
report contenente i monitoraggi e controlli relativi all’anno precedente ed anche
un’elaborazione degli stessi che ne consenta la migliore comprensione e verifica
dell’andamento nel tempo della performance ambientale ed energetica dell’impianto. La
suddetta documentazione deve essere inviata all’Autorità Competente su supporto
informatico. Tale monitoraggio deve includere il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi
specifici relativi all’anno precedente. Esso deve altresì includere la metodologia utilizzata per il
calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici. Contestualmente il Gestore invia un
cronoprogramma delle attività di controllo previste per l’anno successivo, contenente anche la
modalità, criterio temporale o volumetrico, di gestione dei rifiuti di cui all’art. 183 lettera bb). Il
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Report costituisce uno strumento per le verifiche di conformità del presente provvedimento
autorizzativo. Pertanto, qualora dall’esame dei referti analitici e/o dalla documentazione
allegata si rilevassero durante il sopralluogo delle non conformità ne sarà data comunicazione
alle AA.CC. per il seguito di competenza;
b) Il Gestore deve produrre una dettagliata relazione nella quale riporterà almeno le seguenti
informazioni:
 l’andamento degli indicatori ambientali (consumi specifici e fattori di emissione) rilevati dal
rilascio dell’A.I.A., commentando e motivando eventuali modifiche (miglioramenti ovvero
peggioramenti);
 le modifiche comunicate dopo il rilascio dell’Autorizzazione, l’iter amministrativo seguito e lo
stato di attuazione;
 l’esito dei controlli subiti dopo il rilascio dell’A.I.A. e gli eventuali provvedimenti intrapresi,
sulla base delle raccomandazioni dell’ente di controllo e/o prescrizioni dell’Autorità
Competente;
 la descrizione di eventuali incidenti o comunicazioni di malfunzionamenti avvenuti dopo il
rilascio dell’A.I.A., nonché provvedimenti intrapresi dalla Ditta.
Si chiede al Gestore di accompagnare il Report annuale con la seguente tabella compilata:

ADEMPIMENTI PMC
MATRICE

EVENTUALI
EFFETTUATO
ESITO
FREQUENZA
COMUNICAZIONI
MONITORAGGIO
SI
NO Positivo Negativo
SI
NO

Sigla

EMISSIONI IN
ATMOSFERA

SCARICHI IDRICI

MANUTENZIONI
INDICATE NEL
PMC
(indicare
apparecchiatura)
RIFIUTI
(indicare CER)
EMISSIONI
SONORE
PIEZOMETRI
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ALTRO
(indicare)

INDICATORI
DI
Descrizione
PRESTAZIONE

Andamento
(rispetto anno precedente)
Trend
crescente

Trend
decrescente

Altro
(descr.)

Andamento dal rilascio dell’A.I.A.
(fare grafico)
Trend
crescente

Trend
decrescente

Altro
(descr.)

CONSUMI
SPECIFICI
FATTORI DI
EMISSIONE
ALTRI
(INDICARE)
IL PMC É STATO PIENAMENTE ATTUATO?

SI

NO

COMMENTI

Schematicamente, si riporta di seguito un elenco delle informazioni minime da inserire nel Report
annuale:
1. Quantità di Materie prime utilizzate
2. Quantità di combustibili utilizzati
3. Consumi idrici.
4. Consumi energetici.
5. Quantità di prodotti ottenuti - Dati di produzione effettuata.
6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione,
portata, flusso di massa, metodica analitica.
7. Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni straordinarie effettuate.
8. Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.
9. Piano Gestione Solventi per le aziende soggette all’art. 275 del D.Lgs. 152/06.
10. Rifiuti: risultati della caratterizzazione dei rifiuti indicati nel PMC
11. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER.
12. Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli
inquinanti, metodica analitica.
13. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per a riduzione dell’impatto
acustico.
14. Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti
misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrate.
15. Tabella riassuntiva dei consumi specifici.
16. Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.
17. Adempimenti previsti dal Decreto Interministeriale 5046 del 25/02/2016.
Nella relazione è richiesto che l’azienda riporti le informazioni di seguito specificate.
1. Le comunicazioni inviate all’Autorità Competente ai sensi dell’art. 29-decies c. 1 D.Lgs. 152/06.
Pag. 40 di 42
03/12/2021 - Nr. determina: DPC025/032
DPC002/PAUR/26
ITER - Determine - NO ITER - Data determina: 10/02/2022

2. La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell’A.I.A.
3. La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti,
malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
4. Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell’anno.
5. Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell’anno di riferimento e quelli degli
anni precedenti, con il commento dei dati.
6. Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all’impianto ed all’attività.
7. Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.
8. Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l’esercizio successivo.
ART. 16
PIANO DEI CONTROLLI ARTA
L’ARTA effettuerà il sopralluogo secondo la programmazione dell’Autorità Competente effettuata
ai sensi dell’art. 29-decies, comma 11-bis del D.Lgs. 152/2006.
L’Arta effettuerà contestualmente al sopralluogo, il controllo della relazione che l’azienda deve
redigere con i dati dell’anno solare precedente a quello di invio.
Resta fermo e inteso che, in fase di sopralluogo, l’ARTA può effettuare qualsiasi prelievo e
campionamento ritenga necessario ed opportuno, in aggiunta e/o sostituzione a quelli previsti nel
Piano dei Controlli senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il Gestore; inoltre ARTA potrà
effettuare ulteriori sopralluoghi, in aggiunta a quelli programmati, senza ulteriori oneri.
L’ARTA adotterà le metodiche ufficiali ritenute più idonee.
Durante le ispezioni il personale ARTA potrà effettuare foto delle aree e delle apparecchiature
(camini sistemi di abbattimento, pozzetti di prelievo) al solo scopo di rilevare le modalità di
gestione e il rispetto delle prescrizioni dell’A.I.A.
Laddove il Gestore intenda interdire talune aree o apparecchiature all’acquisizione di foto, per
motivi di segreto industriale, sarà sua cura apporre apposita cartellonistica. Ovviamente ARTA
valuterà caso per caso la pertinenza di tali divieti.
Acque Sotterranee
(il campionamento delle acque sarà effettuato solo se verranno rinvenute al momento del sopralluogo)

Controllo effettuato su un piezometro di monte e uno di valle: campionamento ed analisi (*)
Voce
Livello piezometrico
pH, conducibilità, potenziale redox
Idrocarburi totali
Alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni
Solfati
Nitriti
Nitrati
(*) ARTA si riserva di effettuare la ricerca di ulteriori inquinanti in funzione degli esiti del primo screening.

ART. 17
Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica,
prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche se non
espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
ART. 18
Il Gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti,
le prescrizioni e le disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa
che riguarda l’A.I.A.
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ART. 19
Il presente Provvedimento sostituisce integralmente l’A.I.A. n. 197/81 del 30/06/2011 e s.m.i.
ART. 20
L’Autorità Competente accerta quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con
oneri a carico del Gestore, avvalendosi dell’ARTA.
ART. 21
Il mancato adempimento da parte del Gestore alle prescrizioni, condizioni e tempistiche riportate
nel presente atto, salvo che non comportino più gravi violazioni, da luogo all’adozione del
provvedimento di revoca dell’autorizzazione e chiusura dell’impianto da parte dell’Autorità
Competente secondo le modalità di cui all’art. 29-decies, comma 9 della Parte II Titolo III-bis del
D.Lgs. 152/2006.
ART. 22
Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico,
copia del presente Provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso il
Servizio DCP025 “Politica Energetica e Risorse del Territorio” del Dipartimento TerritorioAmbiente, con sede in Pescara, Corso V. Emanuele, 301, nonché sul sito internet istituzionale della
Regione Abruzzo, come da art. 29-quater, comma 13 e art. 29-decies, comma 8 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii..
ART. 23
Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente Provvedimento ai
soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo.
ART. 24
Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 (centoventi) giorni dal rilascio.

L’ISTRUTTORE
Dott.ssa Alessandra DI DOMENICA
(firmato elettronicamente)

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Dott. Geol. Fabio PIZZICA
(firmato elettronicamente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Salvatore CORROPPOLO
(firmato digitalmente)
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ALLEGATO C)
DPC002/PAUR/026

GIUNTA REGIONALE

Conferenza dei Servizi. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006).
Codice Pratica: 21/135048
Modifica di tipologia di suini allevati
Progetto:
Comune
Cupello (CH)
Società Agricola Interzoo S.r.l.
Ditta:
Conferenza dei Servizi
15/02/2022
VERBALE
Premesso che:
•

•

•

il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, disciplinato dall’art. 27 bis del Dlgs 152/2006 così
come introdotto dal Dlgs 104/2017 (di seguito per brevità 27-bis), è finalizzato al rilascio di tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;
con nota acquisita in atti al prot.n. 0135048/21 del 06/04/2021, la ditta Società Agricola Interzoo S.r.l.
(di seguito “il proponente”) ha presentato, ai sensi dell’art. 27-bis, istanza di attivazione del
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo all’intervento di cui all’oggetto del presente
verbale;
nell’istanza sopra indicata, il proponente ha riportato l’elenco dei titoli da acquisire (autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati), di cui al
comma 1, art 27 bis del D. Lgs 152/2006, finalizzati alla realizzazione e all’esercizio del medesimo
progetto, indicati come segue: Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 27-bis D.Lgs. 152/2006) da
rilasciarsi a cura della Regione Abruzzo - Servizio politica energetica e risorse estrattive del territorio
della Regione Abruzzo;

•

con nota prot.n. 0188578/21 del 05/05/2021è stata comunicata, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 2 e 3,
l’avvenuta pubblicazione, all’indirizzo http://ambiente.regione.abruzzo.it, della documentazione e
degli allegati progettuali relativi al progetto in oggetto, a tutti gli Enti e le Amministrazioni
potenzialmente interessate, invitando gli stessi, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione, a
verificare l’adeguatezza e la completezza della documentazione di cui sopra, procedendo, ove
necessario, a richiedere al proponente, l’eventuale documentazione integrativa necessaria, assegnando
un termine perentorio non superiore a 30 (trenta) giorni per l’invio delle stesse;

•

all’esito di quanto sopra sono state prodotte le seguenti richieste di integrazioni e/o comunicazioni:
o Nota prot. n. 0199822 dell'11/05/2021, del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
– DPC025;
o Nota prot. n.0201565 (e/o 0201719) del 12/05/2021, del Servizio Sanità Veterinaria e
sicurezza degli alimenti;
o Note della A.S.L2- acquisite in atti al prot. n. 0203643/21 del 13/05/2021 e nota n. 0217230/21
24/05/2021;
o Nota prot n. 0219404/21 del 25/05/2021, del Servizio Gestione e Qualità delle Acque;
o Nota del Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti, acquisita in atti al prot. n.0220640/21 del
25/05/2021;
o Nota dell’Amministrazione Provinciale di Chieti, acquisita in atti al prot. n. 0224565/21
27/05/2021;
o Nota prot. n. 0234946 del 04/06/2021, del Servizio Valutazioni Ambientali- DPC002.
o Fuori dai termini di cui sopra è prevenuta la nota del Comune di Cupello, nostro prot. n.
236808 del 07/06/20;
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GIUNTA REGIONALE
•

il proponente con note acquisite in atti al prot. n. 216269 del 12/05/2021, al prot. n. 0241903/21 del
09/06/2021 e n. 0282644/21 del 08/07/2021 ha comunicato di aver inserito nello S.R.A. la
documentazione richiesta;

•

con nota prot. 0290480/21 del 13/07/2021 ai sensi dell’art. 27-bis, comma 4, è stato pubblicato sullo
S.R.A., l’avviso di cui all’art. 23 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dando indicazione che dalla
stessa data e per la durata di 30 (trenta) giorni chiunque avesse avuto interesse, avrebbe potuto
presentare informa scritta le proprie osservazioni anche fornendo nuovi elementi conoscitivi e
valutativi. A conclusione di detta fase non sono pervenuti contributi;

•

con nota acquisita in atti al protocollo numero 0304377/21 del 21/07/2021, l’Autorità di Bacino
Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ha comunicato che “…il progetto in esame non è soggetto
al proprio parere”;

•

questo Servizio, in considerazione della complessità del procedimento in oggetto ed al fine di
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici, acquisendo ogni eventuale contributo degli
enti coinvolti, con nota prot. n. 0332072/21 del 06/08/2021, in data 06/09/2021, ha convocato un
incontro preliminare, il cui verbale, completo degli allegati, è stato inviato, a tutti gli Enti coinvolti,
con nota prot. n. 0364912/21 del 13/09/2021e pubblicato all’interno dello SRA. In tale sede, sono
stati verbalizzati i contributi del Comando dei Vigili del Fuoco della Provincia di Chieti, dell’Arta
Abruzzo e del Comune di Cupello;

•

in data 09/09/2021, il progetto è stato sottoposto all’attenzione del Comitato di Coordinamento
Regionale per la V.I.A. In tale sede lo stesso ha espresso il Giudizio n. 3493 di Rinvio con richiesta
delle seguenti integrazioni:
1. Chiarire in modo univoco quale è la fonte di approvvigionamento idrico e allegare le relative
autorizzazioni e/o concessioni;
2. Chiarire in modo univoco le modalità di scarico delle acque reflue di tipo domestico;
3. Indicare nella planimetria relativa al layout dell’impianto le aree o i locali adibiti
all’infermeria e alla biosicurezza dell’intero impianto, dando evidenza che gli stessi siano
progettati ai sensi delle normative vigenti;
4. Integrare il documento di Valutazione di Impatto Odorigeno, chiarendo se la modifica produca
un incremento dell’impatto odorigeno rispetto alla situazione attuale e, nel caso, quantificarlo.
Qualora la modifica produca un incremento dell’impatto emissivo, si chiede di utilizzare nella
valutazione i dati meteo sito specifici. Occorre inoltre adottare fattori di emissione conservativi,
considerato che non è presente un sistema di estrazione del tipo vacuum, ma solo una
raschiatura del pavimento, e che non è chiaro come sia giustificato l’abbattimento del 40%
delle emissioni odorigene rispetto ai dati del BREF;
5. Integrare il QRE con le emissioni relative alle polveri.

•

L’Autorità competente per il PAUR, sempre con prot.n. 0364912/21 del 13/09/2021, ed ai sensi del
comma 5, art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006, ha quindi assegnato a codesta spettabile Ditta un termine
di 30 giorni per la trasmissione di tutta la documentazione integrativa richiesta dagli Enti e dalle
Amministrazioni coinvolte nel procedimento nonché dal Comitato di Coordinamento Regionale per la
V.I.A, sulla base di quanto emerso dall’incontro preliminare, da quanto richiesto dal CCR-VIA e da
quanto espresso nelle seguenti note:
- nota del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, n. prot. 0364380/21 del
13/09/2021;
- nota del Servizio Genio Civile-Chieti, n. prot. 0364759 del 13/09/2021

•

nel rispetto dei tempi previsti, con nota acquisita in atti al prot.n. 402279 del 14/10/2021, il Proponente
ha provveduto a richiedere la chiusura dello Sportello Regionale Ambiente per avvenuto caricamento
delle integrazioni richieste;
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•

l’Autorità Competente, vista la mole delle integrazioni presentate e ritenendo che le stesse fossero
“sostanziali e rilevanti per il pubblico”, come previsto dall’art. 27-bis comma 5, ha disposto con nota
prot. n. 406080 del 18/10/2021, la trasmissione da parte del proponente di un nuovo avviso al pubblico
(Modello 3), pubblicato sul proprio sito web per 15 (quindici) giorni.

•

Nel nuovo Modello 3, acquisito in atti al prot. 0426770 del 26/10/2021, il Proponente ai fini della
realizzazione e dell’esercizio del progetto chiede l’acquisizione dei seguenti titoli (autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati):

•

La stessa l’Autorità competente, con nota prot. n. 0444325/21 del 28/10/2021, ha comunicato, a tutti
gli Enti e le Amministrazioni coinvolte nel procedimento, l’avvenuta pubblicazione sullo Sportello
Regionale Ambientale, di detto Avviso e inoltre ne ha richiesto la pubblicazione sull’Albo pretorio al
Comune di Cupello, con nota prot. n. 0444198/21 del 28/10/2021.

•

All’esito di detta seconda fase pubblica, non sono pervenute osservazioni;

•

Con nota prot. n. 526212 del 23/11/2021, il Servizio Valutazioni Ambientali ha convocato per il giorno
14/12/2021, la prima riunione della Conferenza di Servizi, di cui all’art. 27-bis comma 7 del D.Lgs.
152/06 e ss.mm.ii., il cui verbale è stato trasmesso a tutti gli Enti e le Amministrazioni coinvolte nel
procedimento con nota prot.n. 0551424/21 del14/12/2021e pubblicato sullo S.R.A.;

•

Il progetto è stato quindi sottoposto nuovamente all’attenzione del CCR VIA, il quale ha espresso
Giudizio n. 3575 del 03/12/2021, di rinvio con richiesta delle seguenti integrazioni:
“Considerato che la valutazione non fornisce evidenze atte a superare i rilievi di cui al giudizio n.
3493 del 9/9/2021, punto 4, in relazione ai seguenti aspetti:
- impiegare i dati meteo sito specifici nella valutazione di impatto odorigeno;
- adottare fattori di emissione conservativi (più elevati) considerando che non è presente un
sistema di estrazione di tipo vacuum;

•

A seguito del Giudizio n. 3575 del 03/12/2021, il proponente, con nota acquisita al n. 563358 del
23/12/2021, ha inviato la documentazione integrativa richiesta. Con le integrazioni il proponente ha
anche inserito la Relazione ambientale, idrologica e idrogeologica, integrativa e sostitutiva, redatta
a seguito delle richieste pervenute in sede di prima riunione della Conferenza di Servizi;

•

Il progetto è stato quindi sottoposto nuovamente all’attenzione del CCR VIA, il quale ha espresso il
Giudizio n. 3590 del 20/01/2022, favorevole con la seguente condizione ambientale:
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Dato atto che con nota prot. n. 10330 del 11/01/2022, (con addendum n. 14429 del 14.01.2022), il
Servizio Valutazioni Ambientali ha convocato per il giorno 25/01/2022, la prima riunione della
Conferenza di Servizi, di cui all’art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., da svolgersi ai
sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990 e da tenersi in modalità sincrona e telematica (in
videoconferenza), invitando a parteciparvi i seguenti Enti e Amministrazioni:
o DPC025-Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
o DPC026- Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
o DPC032-Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
o DPC017 Servizio Demanio Idrico e Fluviale
o DPD026 - Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Sud
o DPE013 – Servizio Difesa del Suolo
o DPE017- Servizio Genio Civile-Chieti
o DPF011- Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti
o Asl n.2 Lanciano Vasto Chieti- Servizio di igiene epidemiologia e sanità pubblica
o Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale
o Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
o Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara
o ARTA Abruzzo- Area Tecnica
o ARTA – Distretto Provinciale di Chieti
o Comando Vigili del Fuoco Chieti
o Amministrazione Provinciale di Chieti
o Comune di Cupello
o Società Agricola Interzoo S.r.l..
o
Dato atto che con nota prot. n. 0030945 del 27/01/2022 il Servizio Valutazioni Ambientali ha
Trasmesso il Verbale della Conferenza di Servizi del 25/01/2022;
Dato atto che con nota prot. n. 0043751 del 04/02/2022 il Servizio Valutazioni Ambientali ha convocato per
il giorno 15/02/2022, la terza riunione della Conferenza di Servizi, di cui all’art. 27-bis comma 7 del D.Lgs.
152/06 e ss.mm.ii., da svolgersi ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990 e da tenersi in modalità sincrona e
telematica (in videoconferenza), invitando a parteciparvi i seguenti Enti e Amministrazioni:
o DPC025-Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
o DPC026- Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
o DPC032-Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
o DPC017 Servizio Demanio Idrico e Fluviale
o DPD026 - Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Sud
o DPD023-Servizio Supporto Specialistico all’ Agricoltura
o DPE013 – Servizio Difesa del Suolo
o DPE017- Servizio Genio Civile-Chieti
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

DPF011- Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti
Asl n.2 Lanciano Vasto Chieti- Servizio di igiene epidemiologia e sanità pubblica
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara
ARTA Abruzzo- Area Tecnica
ARTA – Distretto Provinciale di Chieti
Comando Vigili del Fuoco Chieti
Amministrazione Provinciale di Chieti
Comune di Cupello
Società Agricola Interzoo S.r.l..

Considerato che con nota acquisita in atti al prot.n. 0046946 del 08/02/2022, il Proponente ha provveduto a
richiedere la chiusura dello Sportello Regionale Ambiente per avvenuto caricamento delle integrazioni
richieste in sede di Conferenza dei Servizi del 25/01/2022;
Tanto premesso, alle ore 10:10 la seduta ha inizio.
Partecipano alla Conferenza:
• Per il Servizio Valutazioni Ambientali: Ing. Erika Galeotti, Dr Pierluigi Centore, Dr.ssa Chiara
Forcella e dott.ssa Paola Pasta;
• Per il DPE017- Servizio Genio Civile-Chieti: ing. Raffaele Spilla (delegato);
• Per il DPC025-Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio: dott. Fabio Pizzica (delegato);
• Per la Società Agricola Interzoo S.r.l: dott. Marcello Scurci (delegato) e dott. Marino Di Remigio
(tecnico incaricato dalla Ditta);
• Per il DPC017 - Servizio Demanio Idrico e Fluviale: ing. Francesca Molinari (delegata);
• Per il DPF011- Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti: dott. Paolo Torlontano;
Risultano assenti:
o DPC026- Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
o DPC032-Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
o DPE013 – Servizio Difesa del Suolo
o Asl n.2 Lanciano Vasto Chieti- Servizio di igiene epidemiologia e sanità pubblica
o Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
o Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara
o Per il DPD023 – Servizio Supporto Specialistico all’ Agricoltura: dott.ssa Nadia Di
Bucchianico
Risultano assenti ma hanno fatto pervenire contributi:
- Comune di Cupello, nota acquisita in atti al prot. n. 0056456 del 15/02/2022 nella quale si
conferma quanto espresso nelle conferenze dei servizi del 14/12/2021 e del 25/01/2022;
- Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti – Ufficio Prevenzione Incendi – nota acquisita in atti
al prot. n. 0055366 del 14/02/2022 nella quale si conferma il parere precedentemente inviato
in data 21/01/2022.
Presiede la riunione l’ing. Erika Galeotti delegata con nota prot. n. 0056963 del 15/02/2022 dall’ing. Longhi
del Servizio Valutazioni Ambientali, che apre la seduta procedendo preliminarmente alla verifica della
legittimità da parte dei singoli partecipanti a presenziare all’odierno incontro istruttorio. La predetta verifica
ha esito positivo.
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L’ing. Galeotti procede quindi ad illustrare lo stato dell’iter procedurale ripartendo da quanto era stato stabilito
nella precedente riunione della Conferenza di Servizi e riportato nella conclusione del relativo verbale “nella
prossima riunione della Conferenza di Servizi, che si terrà orientativamente il giorno 15/02/2022, dovrà essere
acquisita l’AIA e la proposta del cronoprogramma dei Servizi competenti al rilascio della Concessione alla
derivazione di acque pubbliche, per il rilascio del titolo definitivo.
I partecipanti concordano con il cronoprogramma proposto dai Servizi regionali competenti al rilascio del
titolo concessione di derivazione di acque pubbliche di seguito riportato:
• Calcolo dei canoni pregressi da parte del DPC017: entro 2 mesi;
• pagamento dei canoni pregressi da parte della Ditta: entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso;
• Conclusione del procedimento con rilascio dell’atto di concessione: entro 12 mesi dalla data di
ricezione del Parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, se favorevole.
In merito a quanto sollevato dal dott. Torlontano nella precedente Conferenza, la Ditta si impegna a richiedere
il sopralluogo alla ASL al Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche del Dipartimento di
Prevenzione, non appena concluso il procedimento di P.A.U.R..
Il dott. Fabio Pizzica anticipa i contenuti riportati all’interno dell’AIA N. DPC025/032 del 10/02/2022 e
contestualmente invia agli atti del Servizio Valutazioni Ambientali il provvedimento sopra riportato.
La Conferenza dei Servizi, considerati i pareri rilasciati dagli enti durante la seduta , si chiude con esito positivo
con le prescrizioni richiamate in precedenza che verranno riportate nel Provvedimento Autorizzatorio Unico
Regionale.
La riunione si conclude alle ore 11:15.
Il presente verbale viene letto e sottoscritto dai partecipanti e verrà trasmesso telematicamente a tutti i
partecipanti medesimi.
Per il Servizio Valutazioni Ambientali:
Ing. Erika Galeotti (delegata)
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)
Per il DPE017- Servizio Genio Civile-Chieti
ing. Raffaele Spilla
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)
Per il DPC025-Servizio Politica Energetica e Risorse
del Territorio
dott. Fabio Pizzica
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)
Per la Società Agricola Interzoo S.r.l:
dott. Marcello Scurci
dott. Marino Di Remigio
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)
Per il DPC017 - Servizio Demanio Idrico e Fluviale:
ing. Francesca Molinari
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)
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Per il DPF011 - Servizio Sanità Veterinaria e
Sicurezza degli Alimenti:
dott. Paolo Torlontano
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)
Per la Verbalizzazione
Servizio Valutazioni Ambientali
dott.ssa Paola Pasta
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)
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