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Spett.le   Provincia di Treviso 

Ufficio VIA - Valutazione di Impatto Ambientale 

Via Cal di Breda 116 - 31100 Treviso 

 

 

Al Comune di VITTORIO VENETO 

Piazza del Popolo n. 14 

31029 VITTORIO VENETO (TV) 

 

 

All' AZIENDA ULSS 2 Marca Trevigiana 

Via Sant' Ambrogio di Fiera, 37 

31100 TREVISO (TV) 

 

 

All' A.R.P.A.V. 

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI TREVISO 

Via Santa Barbara, 5/a 

31100 TREVISO (TV) 

 

 

 

Vittorio Veneto, 03 Dicembrea 2018 

 

OGGETTO: RICHIESTA INTEGRAZIONI   Pratica. N° 2018/1089 -  Prot. N°2018/0091199 - Prot. 

Procedimento autorizzativo unico di VIA e AIA art.27bis del D.Lgs. 152/2006 -   

 

In riferimento alla richiesta di integrazioni come da nota del Sottogruppo istruttorio VIA del 23/10/2018 del 

progetto in oggetto, lo scrivente Casagrande Luciano in qualità di Legale Rappresentante della Soc. Agr. 

Casagrande Luciano e Nico & C Snc con sede legale ed operativa in Via Menarè 288 - 31029 Vittorio Veneto 

(TV), riepiloga pedissequamente quanto richiesto descrivendone le azioni adottate. 

 

1. Per quanto concerne al punto 1 pag. 1 di 3 ambito della “Compatibilità ambientale” del progetto in 

oggetto si chiede di integrare il materiale fornito con una valutazione preliminare dell’impatto 

odorigeno.  

 

Abbiamo eseguito un’indagine odorigena ed alleghiamo relativa relazione tecnica - All.1 

 

2. Per quanto concerne al punto 2 pag 2 di 3 riferimento alla verifica della Valutazione di Incidenza 

(VIncA), presentare una relazione tecnica finalizzata ad attestare, con ragionevole certezza, che 

l’intervento proposto non possa arrecare effetti pregiudizievoli per l’integrità dei siti Natura 2000 e 

a definire chiaramente la rispondenza al caso di non necessità della valutazione di incidenza 

riportato nella Dichiarazione di non necessità prodotta. 

 

Abbiamo eseguito un aggiornamento della V.Inc.A. definita per la precedente A.I.A ed alleghiamo 

relativa relazione tecnica - All.2 

 

3. Per quanto concerne al punto 3 pag. 2 di 3 ovvero venga completato lo SIA, per gli aspetti seguenti: 

Quadro ambientale: 

a) Suolo e sottosuolo: sia descritta la situazione geologica e litostratigrafica del sito. 

b) Acque: sia descritta la situazione locale delle acque, sia superficiali che sotterranee. 
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Quadro produttivo (progettuale) Le modalità di gestione delle acque sui piazzali esterni sia descritta 

in maniera più chiara e completa rispetto a quanto riportato a pag. 48 del SIA, non solo in termini 

qualitativi ma anche quantitativi. 

b) Consumi d’acqua: esplicitare e quantificare gli utilizzi d’acqua attuali e nella configurazione di 

progetto. 

c) In termini di uso di risorse, analoga valutazione andrebbe riportata anche per altri aspetti 

(energia elettrica, metano ecc.). 

d) Sia valutato l’incremento di traffico. 

 

Abbiamo eseguito l’aggiornamento del S.I.A. presentato in data evidenziando in giallo le 

modifiche integrative ed alleghiamo relativa relazione tecnica - All.3 

 

4.  Per quanto concerne al punto afferente agli scarichi 

1. Precisare se e come, con il presente progetto di ampliamento dell'allevamento di galline ovaiole, 

si viene a modificare la gestione delle superfici scoperte annesse allo stabilimento e delle acque 

meteoriche cadenti sulle superfici scoperte dello stabilimento ai sensi dell'art. 39, delle Norme 

Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, rispetto alla condizione riportata nel decreto 

di AIA n. 239 del 16/06/2016; 

 

2. chiarire in maniera dettagliata anche con elaborati grafici quanto riportato alle pagine n. 44 e 45 

della documentazione integrativa pervenuta a questa Amministrazione in data 20/04/2018, prot. 

prov. n. 34445, in merito alla gestione delle acque meteoriche, provenienti dai pluviali, dal deposito 

a sud est del complesso e dalle superfici scolanti, e delle “acque decadenti dal centro di imballaggio 

uova”. 

 

Abbiamo aggiornato la relazione tecnica inviata per la precedente A.I.A definendo la gestione 

delle superfici scoperte e la gestione delle acque meteoriche - All.4 

 

 

5. In merito alla gestione dell'allevamento (ARPAV TV)  

3. La relazione descrittiva deve essere integrata al cap. D con lo schema riportato in All. C.20 

relativo all’applicazione delle BAT/MTD; all’interno del testo devono anche essere riportati tutti gli 

elementi tecnici richiamati nella check list relativa all’applicazione delle BAT, compreso quanto 

riportato negli allegati C.17, C.21 e C.22. 

 

Abbiamo definito tale aspetto all’interno dell’All.C19-

Relazione_tecnico_descrittiva_POST_ristrutturazione_rev02- All. 5 

 

4. La check-list di applicazione delle BAT deve essere redatta secondo i criteri riportati in Allegato B 

alla DGRV 1100 del 31/07/2018, con particolare attenzione alle diciture “tutte”, “una” o “una 

combinazione di” tecniche; per tutte le BAT applicabili devono essere descritte in sintesi le 

particolari azioni/strutture presenti in allevamento per l’ottemperanza alle BAT. Si faccia attenzione 

in particolare alla BAT 1 che deve essere applicata in tutti i punti (mentre l’All. C.20 riporta come 

“non applicato” per tutti i punti). 

 

Abbiamo definito tale aspetto all’interno di: 

-All.C20-CHECK_LIST_BAT_avicoli_CASAGRANDE_rev02  - All. 6 

-SGA-Sistema_Gestione_Ambientale  - All. 8a 

-SGA_01-modulo_verifiche_manutenzioni   - All. 8b 
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5. Nella presentazione delle BAT si tenga conto del fatto che determinati requisiti sono già richiesti 

dall’autorizzazione AIA in essere e non possono essere riportati come p

futura ma come applicazione in essere.

 

Abbiamo definito tale aspetto all’interno

dell’allegato SGA_01-modulo_verifiche_manutenzioni

 

6. Il Piano di Monitoraggio e Controllo deve 

1100/2018; eventuali differenze dal documento citato devono essere adeguatamente motivate.

 

Abbiamo definito tale aspetto all’interno 

 

7. Deve essere descritto nella

dispersione di piume nell’area esterna ai capannoni

 

Abbiamo definito tale aspetto all’interno dello S.I.A. 

 

  

Distinti saluti, 

03/12/2018 
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5. Nella presentazione delle BAT si tenga conto del fatto che determinati requisiti sono già richiesti 

dall’autorizzazione AIA in essere e non possono essere riportati come p

futura ma come applicazione in essere. 

Abbiamo definito tale aspetto all’interno dell’All.E4-PMC_proposto_rev02

modulo_verifiche_manutenzioni- All.7 

6. Il Piano di Monitoraggio e Controllo deve essere allineato al documento Allegato C alla DGRV 

1100/2018; eventuali differenze dal documento citato devono essere adeguatamente motivate.

Abbiamo definito tale aspetto all’interno dell’All.E4-PMC_proposto_rev02

7. Deve essere descritto nella relazione tecnica come l’azienda intende intervenire per impedire la 

dispersione di piume nell’area esterna ai capannoni  

Abbiamo definito tale aspetto all’interno dello S.I.A. - All.4 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

CASAGRANDE 

31029 Vittorio Veneto (TV) 

.11.2018 

5. Nella presentazione delle BAT si tenga conto del fatto che determinati requisiti sono già richiesti 

dall’autorizzazione AIA in essere e non possono essere riportati come proposta di applicazione 

PMC_proposto_rev02 ed all’interno 

essere allineato al documento Allegato C alla DGRV 

1100/2018; eventuali differenze dal documento citato devono essere adeguatamente motivate. 

PMC_proposto_rev02. - All.7 

relazione tecnica come l’azienda intende intervenire per impedire la 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

CASAGRANDE LUCIANO 


