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Oggetto: Società Agricola Tormo di Bianchi G. e Cicorella G., sede legale presso via Di 
Vittorio 18 a Spino d’Adda (CR). 
Istanza di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 152/2006 e 
dell’art. 6 della l.r. 5/2010 relativa al progetto di ampliamento dell’allevamento di suini 
all’ingrasso ubicato in comune di Lodi, Cascina Portadore Basso. 

Valutazione istruttoria interna dell’area I, Unità Operativa 2 

Con riferimento all’istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA presentata in data 3/8/2018 (in 
atti provinciali al n. prot. 26150), inerente il progetto di ampliamento dell’allevamento esistente di 
suini all’ingrasso ubicato in comune di Lodi presso Cascina Portadore Basso, si riporta di seguito 
la sintesi delle valutazioni effettuate sugli aspetti di competenza dell’U.O. 2 dell’area I della 
provincia di Lodi.  

Derivazione di acque sotterranee: Con riferimento all’insediamento in oggetto, si rileva che in data 
14/5/2018 (prot. prov. n.15066/15082/15084) la Società Agricola istante ha richiesto all’Autorità 
competente di realizzare un nuovo pozzo in sostituzione dell’esistente – regolarmente concesso – 
al fine di garantire i prelievi commisurati all’espansione aziendale in progetto. A tal proposito si 
osserva che, così come già comunicato alla Società con nota a parte, la richiesta è relativa ad un 
uso zootecnico con caratteristiche di potabilità, e l’area risulta servita da pubblica acquedotto. 

Ai sensi del Regolamento di Igiene Tipo (ex. art. 53 della Legge Regionale 26 ottobre 1981 n. 64), 
al titolo III, capitolo 4, punto – 3.4.74, per gli usi che richiedono requisiti di potabilità richiesti dalla 
Società, dovrà essere utilizzato come fonte di approvvigionamento idrico l’acquedotto pubblico, 
fatta salva l’eventuale impossibilità tecnica dello stesso di garantire il rifornimento necessario. 

Si rileva che nello studio preliminare ambientale, ai fini della stima dei consumi, si fa riferimento ai 
volumi prelevati nel 2017 pari a 1900 m3. Tuttavia, nella domanda di variante di concessione 
presentata in data 14/5/2018 (prot prov. n.15066/15082/15084) il volume annuo previsto in 
funzione dell’ampliamento è stimato in 17.658,7 m3. 

Ne consegue che la valutazione degli impatti dovrà essere elaborata in base a: 

- effettiva fonte di approvvigionamento 

- effettivi volumi prelevati 

Si rileva, in ogni caso, che nello studio preliminare non si ipotizzano impatti relativi al prelievo, in 
particolare a pag. 39 si fa presente che “le opere in progetto, stante l’assenza di strutture interrate, 
non intercetteranno il livello di falda; l’intermittente presenza di acqua nel primo sottosuolo genera 
oscillazioni stagionali nei livelli piezometrici”. Tale assunto non risulta plausibile, poiché 
l’ampliamento prevede la realizzazione di opere interrate e un considerevole aumento dei prelievi 
esistenti. 

Terre e rocce da scavo: lo studio ambientale non fornisce informazioni sulla modalità di gestione 
delle terre e rocce da scavo al fine di valutare la conformità dell’utilizzo all’art. 185, comma 1, 
lettera c) e art. 186 del d.lgs. 152/2006. 

Contaminazione suolo e acque sotterranee: l’azienda esclude qualsiasi perdita di liquami, 
ma non descrive in dettaglio gli accorgimenti tecnici adottati per garantire (e monitorare) 
l'effettiva tenuta di pavimentazioni, vasche e le linee interrate. Si ritiene opportuno verificare le 
condizioni dell'esistente (verifica di fessurazioni/fratturazioni, videoispezioni, prove di tenuta 
idraulica, ecc.) e adottare idonei accorgimenti tecnici nella realizzazione del nuovo (trattamenti 
impermeabilizzanti delle superfici, tubazioni con innesti a tenuta o a parete doppia, prove di 



tenuta per il collaudo delle linee e di vasche/pozzetti di raccolta, ecc.), fornendone una 
descrizione dettagliata. 

Territorio (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Lodi – Approvato con delibera di 
Consiglio Provinciale n. 30 del 18.07.2005) 

Il PTCP vigente classifica l’area di intervento, per quanto riguarda il Sistema rurale, come Ambito 
di pianura irrigua (cfr. Tav. 2.2), di cui all’art. 27.7 degli I.N., prevedendo come ammissibili anche: 

 la manutenzione ed il miglioramento delle infrastrutture e della logistica al servizio delle 
imprese agricole; 

 interventi per l’adeguamento strutturale e tecnologico delle aziende agricole rivolti alla qualità 
di prodotto e di processo. 

Inoltre, il PTCP vigente, per quanto riguarda gli aspetti naturalistici (cfr. Tav. 2.1), prevede nella 
zona di intervento le seguenti tutele: 

 Aree di protezione dei valori ambientali - Elementi del terzo livello della Rete dei valori 
ambientali, di cui all’art. 26.3 degli I.N., dettando la tutela degli elementi paesaggistici 
caratteristici con particolare attenzione alla presenza di coni visuali di rilevante interesse; 

 Ambito di connessione tra le aree di rilevante valore ambientale individuate dal PTC del Parco 
Adda Sud e il territorio provinciale, di cui all’art. 26.8 degli I.N., individuato lungo il confine del 
Parco Adda sud in adiacenza alle zone che il PTC del parco segnala di valore ambientale. In 
questi ambiti occorre prevedere che gli interventi risultino coerenti con quelli previsti dalle 
vigenti  Norme Tecniche di Attuazione del PTC del Parco. 

Infine, il PTCP vigente, per quanto riguarda gli aspetti paesistico e storico culturale (cfr. Tav. 2.3), 
prevede nella zona di intervento le seguenti tutele: 

 Ambito caratterizzato dalla rilevante presenza di fontanili, di cui all’art. 28.3 degli I.N., dettando 
la tutela paesistica orientata ad evitare alterazioni strutturali di questa particolare classe 
morfologico - pedologica, in quanto testimonianza di un sistema di altissimo valore ecologico e 
naturalistico; 

 Percorsi di fruizione paesistica ed ambientale, di cui all’art. 28.8 degli I.N. Per questi percorsi il 
PTCP prevede la verifica delle interferenze paesistiche relative agli interventi di 
trasformazione che limitano le visuali panoramiche; 

 Beni storico-architettonici localizzati in ambito extra-urbano vincolati dalla pianificazione 
comunale e altri Beni storico-architettonici, di cui all’art. 28.14 degli I.N., la stessa Cascina 
Portadore Basso, la Cascina Portadore Alto I e la Cascina Portadore Alto II. Il PTCP prevede 
la creazione/conservazione di coni visuali, per questi beni che, per localizzazione, consistenza 
e significato storico si configurano come elementi paesistici rilevanti. 

Si prende atto che il progetto, di che trattasi, risulta conforme al PGT vigente del Comune di Lodi, 
ricadendo in una zona classificata come “Territorio rurale”. 

Paesaggio (d.lgs. 42/2004) 

L’intervento non ricade in zona di vincolo, di cui al d.lgs. 42/2004, pertanto non sono da applicarsi 
le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione. 

Piano Provinciale di Indirizzo Forestale (Deliberazione di Consiglio Provinciale  n. 53 del 
28.12.2011) 

Si rileva che le mitigazioni in progetto, lato ovest, si collocano in continuità con una “formazione 
lineare” (filare). Pertanto le essenze previste per la formazione del filare, con funzione di 
mitigazione in progetto, dovranno essere le medesime di quelle esistenti.  

Conclusioni (per la componente Territorio–Paesaggio-Piano di indirizzo forestale ) 



Tutto quanto sopra, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla non 
assoggettabilità alla VIA, inerente il progetto di ampliamento allevamento suinicolo esistente, 
prestando attenzione alle tutele e salvaguardie, sopra descritte, prevedendo che:  

 le opere di mitigazione e mascheramento, previste in prossimità delle vasche in progetto, 
dovranno dare continuità al filare esistente, con sesto d’impianto ed essenze medesimi, 
fornite di un piano di manutenzione, anche al fine di garantire l’attecchimento. 

 siano previste, anche in prossimità delle porcilaie in progetto, opere di mitigazione e 
mascheramento;  

 si eviti l’utilizzo di specie alloctone infestanti nella realizzazione delle mitigazioni di cui 
sopra. 

 

Emissioni in atmosfera  

Pur consapevoli del fatto che la valutazione di dettaglio delle emissioni in atmosfera verrà 
effettuata nell’ambito del procedimento di valutazione dell’AIA, si ritiene comunque opportuno 
integrare in questa sede alcune informazioni in relazione all’applicazione della dgr 3792/2012 e 
delle BAT.  

In particolare, dato atto dell’assenza di attività di molitura, essiccazione, lavorazioni e 
trasformazioni dei prodotti dell’attività agricola e/o di allevamento, deve essere chiarito se sono 
presenti nel sito aziendale delle centrali termiche destinate, ad esempio, a sistemi di riscaldamento  
o produzione di acqua calda. Si chiede pertanto di riferire se nel complesso aziendale sono 
presenti locali destinati ad uso spogliatoio/servizi igienici destinati al personale addetto. 

Per quel che riguarda le emissioni diffuse dai sistemi di ricovero dei suini, dei sistemi di stoccaggio 
del liquame e l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento si prende atto dell’intenzione 
espressa dalla società di avvalersi delle BAT previste per il comparto zootecnico, che verranno 
valutate nel dettaglio nell’ambito del procedimento di rilascio dell’AIA.  

Si chiede comunque fin d’ora di precisare: 

- l’effettivo intervallo di tempo che l’azienda intende adottare per effettuare l’interramento 
degli effluenti, tenuto conto delle indicazioni della BAT 22. 

- la frequenza di svuotamento delle fosse di stoccaggio sottogrigliato delle strutture di 
stabulazione esistenti. 

- La modalità di copertura delle vasche di stoccaggio del liquame tenuto conto che, per quel 
che riguarda le vasche di progetto è auspicabile l’apposizione di una copertura fissa, e per 
quelle esistenti deve essere comunque adottata una combinazione di tecniche da 
individuare tra quanto proposto dalla BAT 16. 

Interferenze del progetto con il contesto ambientale e territoriale: 

Si ritiene che debba essere rielaborata la tabella riportata a pag. 60 del SIA considerando che: 

il punto 4 esclude che vengano prodotti rifiuti solidi durante la costruzione, l’esercizio e la 
dismissione; tale assunto non è verosimile considerato che: 

- durante la fase di costruzione verranno prodotte terre e rocce da scavo che sono da 
escludere dall’ambito dei rifiuti laddove siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 185 e 
186 del d.lgs. 152/2006; 

- l’esercizio dell’attività comporta necessariamente la produzione di rifiuti solidi, come del 
resto indicato nell’allegato tecnico dove, al paragrafo C.5, è prevista e quantificata la 
produzione dei rifiuti di cui al CER 18.02.02* e 15.01.10*, a cui verosimilmente si 
aggiungeranno altri rifiuti assimilabili ai Rifiuti Solidi Urbani (es. imballaggi), oltre che 
contenitori vuoti di fitofarmaci, ecc; 



- non è possibile escludere a priori la produzione di rifiuti nella fase di dismissione. Si 
rammenta a tal proposito che laddove dovessero essere effettuate delle demolizioni, i 
materiali derivanti dalle demolizioni (laterizi) sono rifiuti ai sensi della parte IV del d.lgs. 
152/2006 e pertanto devono essere inviati a impianti debitamente autorizzati o, laddove 
debbano essere trattati in loco, il Gestore deve ricorrere alle modalità di trattamento 
previste dall’art. 208, comma 15 del d.lgs. 152/2006 (campagna di trattamento in loco 
tramite impianto mobile di smaltimento o recupero autorizzato). 

il punto 7 esclude qualunque rischio di contaminazione del terreno o dell’acqua a causa di rilasci di 
inquinanti sul suolo o nelle acque superficiali e/o sotterranee; a tal proposito si considerino le 
osservazioni sopra riportate al paragrafo “Contaminazione suolo e acque sotterranee”.  

Il punto 11 non prevede la presenza di corpi idrici superficiali o sotterranei interessati dal progetto: 
tale affermazione va rivalutata alla luce delle considerazioni sopra esposte al paragrafo 
“Derivazione di acque sotterranee”. 

Il punto 20 prevede che la zona interessata dal progetto non sia caratterizzata dalla presenza di 
situazioni tali da comportare problematiche ambientali connesse al progetto (es. zona 
caratterizzata da frane, terremoti, inondazioni, ecc oltre a condizioni climatiche estreme o avverse) 
: tale affermazione non è condivisibile dal momento che, con riferimento alla zonizzazione del 
territorio regionale effettuata dalla d.g.r. 2605/2011, tra l’altro citata dal SIA stesso, l’area in 
questione è classificata come “Zona A – pianura ad elevata urbanizzazione”, caratterizzata, tra 
l’altro, da una “situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del 
vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica 
caratterizzati da alta pressione)”. 

  


