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AVVISO AL PUBBLICO
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER IL RILASCIO DEL
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE
(art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006)

La Società/Ente
Indirizzo

Società Agricola Interzoo Srl
Via del Rio, n. 400

con sede legale in

San Vittore di Cesena

C.A.P.

Provincia

47255

ForlìCesena

AVVISA
di aver presentato in data 6 Aprile 2021 alla Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006,
istanza per l’avvio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativamente al progetto:
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO
Riduzione di capi e modifica tipologia di allevamento suinicolo esistente dotato di Autorizzazione Integrata
Ambientale del 197/81 del 30/06/2011 e successive DA13/28 del 11/02/2015 e DPC025/136 del 16/04/19
situato in Contrada Colle Torre, Comune di Cupello (CH).
TIPOLOGIA DI OPERA
Il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 alla lettera
ac, denominata Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 900 posti scrofe.
Impianto esistente sottoposta a screening di verifica ai sensi del comma ag) dell’ALLEGATO III - alla
parte te seconda del D:Lgs 152/06 e smi.
LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
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 ed è individuabile tramite le coordinate UTM
471947 Est 4652611 Nord.
La vocazione del sito in questione è prettamente agricola e le colline che ospitano l’allevamento, sono quasi
completamente piene di coltivazioni di mais, grano ed erba medica, 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 ci risulta, non funzionano più per l’estrazione, bensì per lo stoccaggio di gas naturale proveniente da
paesi esteri.
Il Piano Regolatore Generale (PRG) vigente del Comune di Cupello, località Colle Torre, individua la zona
come zona agricola, attualmente oggetto di coltivazioni varie.
Il sito dell’impianto ricade in area sottoposta a Vincolo Idrogeologico ai sensi dell’Art. 1 del R.D.
30/12/1923 n. 3267.
L’area su cui s’inserisce l’impianto non rientra esplicitamente in nessuna zona a rischio.
L’area su cui s’inserisce l’impianto non rientra esplicitamente in nessuna zona considerata pericolosa.
La zona su cui s’inserisce l’impianto fa parte dell’area del sottobacino idrografico del fiume Treste,
quest’ultimo facente parte del bacino idrografico del fiume Trigno, ma non rientra in nessuna zona a rischio
e considerata pericolosa secondo il PSDA Piano stralcio difesa alluvioni.
Tutta l’area in cui s’inserisce l’impianto non rientra in zone a tutela del PTA.
La superficie su cui s’inserisce l’impianto rientra in zone a tutela del PTCP di Chieti riguardanti le zone di
pertinenza del bacino del fiume Treste.
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La superficie su cui s’inserisce l’impianto non rientra in zone a tutela del PRP né rientra in talune delle
seguenti zone soggette a vincolo paesaggistico.
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
L’unità produttiva sarà adibita ad allevamento di suini riproduttori e svezzamento di suinetti fino a 7-8 kg.
Impianto suinicolo ESISTENTE in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale e relativo riesame di
adeguamento alle BAT.
L’assetto esistente prevede il ciclo completo riproduzione ed ingrasso di suini da salumificio.
La modifica prevede l’eliminazione di 4320 posti per suini grassi da salumificio e sostituzione degli stessi
con sistemi e posti di stabulazione per 976 fattrici.
L’insediamento si specializza come sito di tipo1: riproduzione.
La modifica prevede un’ottimizzazione degli ambienti con la realizzazione di nuovi piccoli ambienti,
prolungando un corpo esistente per un complesso minore del 5% della superficie utile di allevamento.
L’allevamento in oggetto, a livello strutturale, corrisponde al rifacimento secondo nuove dimensioni dei
capannoni esistenti, in particolare gli edifici con nuove destinazioni sono i seguenti.
Capannone 1.1
Gestazione
Esistente e riconvertito
Capannone 1.2
Gestazione
Esistente e riconvertito
Capannone 1.3
Fecondazione
Esistente e riconvertito
Capannoni 7
Sale parto
Esistente e modificato riconvertito
TIPOLOGIA DI PROCEDURA AUTORIZZATIVA
Ai fini della realizzazione e dell’esercizio del progetto viene contestualmente richiesta l’acquisizione dei
seguenti titoli (autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati):
Titolo
Soggetto preposto al rilascio del titolo
Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 27-bis Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti/ Servizio
D.Lgs. 152/2006)
Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA

MODALITÀ PER LA CONSULTAZIONE
La documentazione e gli atti predisposti dal proponente sono disponibili nella loro interezza sul sito web
della Regione Abruzzo all’indirizzo http://sra.regione.abruzzo.it/.
MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO
Ai sensi dell’art. 27-bis, comma 4, D.Lgs. 152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta le proprie
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Le osservazioni possono essere presentate compilando il form all’uopo predisposto all’interno del sito web
http://sra.regione.abruzzo.it/ oppure mediante PEC al seguente indirizzo: dpc002@pec.regione.abruzzo.it
STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE
Dipartimento Opere Pubbliche. Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Valutazioni
Ambientali, Via Salaria Antica Est, 27 - 67100 L’Aquila.
Il richiedente
Franco Picchioni
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___

