ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-5119 del 06/10/2022

Oggetto

Società Agricola Lorenzo s.s. con sede legale in Comune
di Longiano, Via Case Missiroli n.1100 ed installazione
sita in Via Ticino n. 200 del Comune di San Mauro
Pascoli.
Modifica non sostanziale di AIA con
aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA"
(REV. 2) di cui alla DET_AMB_2019_2330 del
15.05.2019.

Proposta

n. PDET-AMB-2022-5364 del 06/10/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante

TAMARA MORDENTI

Questo giorno sei OTTOBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121
Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA
MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Società Agricola Lorenzo s.s. con sede legale in Comune di Longiano, Via Case Missiroli
n.1100 ed installazione sita in Via Ticino n. 200 del Comune di San Mauro Pascoli. Modifica non
sostanziale di AIA con aggiornamento dell’Allegato 1 “Le Condizioni dell’AIA” (REV. 2) di cui alla
DET_AMB_2019_2330 del 15.05.2019.

La Dirigente
Visti:
●
●
●
●
●
●
●
●

il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative
relative al rilascio di AIA.;
la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città
metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con la quale dal 01/01/2016 la Regione
E.R , mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “Approvazione della Direttiva per
svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015.
Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”;
la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la
trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione
integrata ambientale;
la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e A.I.A.;
le Linee Guida interne ad Arpae per la valutazione delle BAT conclusion degli allevamenti (LG – 46 –
DT) approvate con DET_AMB_2020_4593 del 30/09/2020;
la Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della
Regione Emilia Romagna che aggiorna e armonizza la prescrizione n. 31 dell’Allegato 1 “Le
condizioni dell’AIA” al fine di allinearla con i valori dell’Azoto escreto e dell’ammoniaca emessa
determinati dalla nuova funzionalità del software BAT TOOL;

Premesso che la Società Agricola Lorenzo s.s. è titolare dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata
da Arpae con provvedimento determinazione dirigenziale DET_AMB_2019_2330 del 15.05.2019 a seguito
di Riesame per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell’Allegato VIII del D.Lgs. n.
152/06 Parte II Titolo III-bis,sita in Via Ticino n. 200 del Comune di San Mauro Pascoli;
Dato atto che l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla DET_AMB_2019_2330 del 15.05.2019 è stata
in ultimo aggiornata con provvedimento DET_AMB_2021_1198 del 11/03/2021 che ha approvato la revisione
dell’Allegato 1 “Le condizionidell’AIA” per l’installazione ubicata in Via Ticino n. 200 del Comune di San
Mauro Pascoli; tale revisione non è stata numerata ma la si intende oggi per allora quale revisione n. 1;
Dato atto che in data 24/03/2022 gli U.P.G di Arpae, nell’ambito della programmazione annuale dell’attività di
controllo sulle aziende AIA come definita dalla RER con DGR n. 2124 del 2018, hanno svolto la verifica
ispettiva presso l’installazione sita in Via Ticino n. 200 del Comune di San Mauro Pascoli;
Dato atto che, come specificato nel rapporto ispettivo acquisito agli atti con prot. n. PG/2022/83980 del
19/05/2022 (reperibile sul Portale IPPC), gli U.P.G hanno riscontrato la seguente incongruenza tra il
documento di AIA vigente di cui alla DET_AMB_2019_2330 del 15.05.2019 e smi e la situazione realmente
riscontrata durante la visita ispettiva:
1. nella sezione D2.1 dell’Allegato 1 il punto 1 “Finalità” riporta:
“”Il Gestore è autorizzato all’esercizio dell’allevamento di riproduttori come identificato alla sezione
informativa A2 sino alla scadenza indicata nella Determina di approvazione del presente atto””
mentre nell’allevamento, come indicato correttamente nella tabella della sezione A5, vengono allevate
pollastre;
Visto quanto rilevato dagli UPG di Arpae, verificata la sussistenza dell’ incongruenza sopra descritta che si
concretizza in mero errore materiale di trascrizione, si ritiene necessario esercitare l’istituto dell’autotutela
amministrativa al fine di modificare l’Allegato 1 “ Le condizioni dell’AIA di cui alla Determinazione dirigenziale
DET_AMB_2019_2330 del 15.05.2019;
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Rilevato inoltre che:
A. nell’AIA di cui alla DET_AMB_2019_2330 del 15.05.2019 sono presenti alcune parti descrittive, dati e/o
prescrizioni che ad oggi risultano obsoleti rispetto allo schema di AIA vigente utilizzato da Arpae; tali
parti verranno d’ufficio aggiornate/sostituite/eliminate, come evidenziato nel testo dell’allegato 1;
B. saranno aggiornate d’ufficio le parti dell’Allegato 1 “Le Condizioni dell’AIA” di cui alla determinazione
dirigenziale DET_AMB_2019_2330 del 15.05.2019 che erano state ottenute tramite lo strumento di
calcolo BAT Tool nella versione precedente a quello attuale, mediante lo strumento denominato BAT
tool integrato nella versione plus, che consente di implementare i dati del BAT-Tool con quelli del
bilancio di azoto e fosforo derivante dal mangime utilizzato dal Gestore. Questo anche alla luce:
● della comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e
Promozione Sostenibilità Ambientale datata
18/03/2021 relativa a “Nota AIA n. 2/2021.
Precisazioni sul calcolo dei parametri per il report annuale delle installazioni AIA in cui si svolge
attività di allevamento intensivo di pollame o di suini (categoria 6.6)”;
● delle linee Guida di Arpae per la valutazione delle BAT conclusion degli allevamenti (LG 46-DT,
approvata con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020);
A tal riguardo si evidenzia che per l’elaborazione dei calcoli relativi alle emissioni in atmosfera di BAT Tool,
sono stati presi a riferimento il BAT Tool e il foglio del Bilancio di Azoto reperiti dal Report per l’anno 2021
che la ditta ha reso disponibili nel portale IPPC - AIA;
Per quanto sopra evidenziato, Arpae in data 1/09/2022 con nota prot. n. PG/2022/143132 ha comunicato ai
soggetti interessati ai sensi degli artt. 7 ed 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, l’avvio d’ufficio del
procedimento istruttorio finalizzato all’adozione di un provvedimento di modifica non sostanziale di AIA in
autotutela per la Società Agricola Lorenzo s.s.;
Visto il Rapporto di visita ispettiva tenutasi nel Marzo 2022 e ritenuta condivisibile la segnalazione di errore
materiale nello stesso indicata, nonchè ravvisata la necessità di aggiornare l’AIA rispetto allo schema di AIA
vigente utilizzato da Arpae, si ritiene di dover modificare d’ufficio in autotutela l’Allegato 1 “Le condizioni
dell’AIA” di cui alla determinazione dirigenziale DET_AMB_2019_2330 del 15.05.2019 ai seguenti paragrafi:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

§ A3 Planimetrie di riferimento;
§ A5 Iter Istruttorio;
§ C1.2 Descrizione Del Processo Produttivo e dell’attuale Assetto Impiantistico;
§ C2.1.1 Emissioni in atmosfera;
§ C2.1.4 Gestione degli effluenti;
§ D2.1 Finalità;
§ D2.2 Comunicazioni e requisiti di notifica;
§ D2.3 Conduzione Dell’attività Di Allevamento Intensivo;
§ D2.4 Emissioni in Atmosfera;
§ D2.5 Scarichi e Prelievo idrico;
§ D2.6 Emissione nel Suolo, Protezione del Suolo e delle Acque Sotterranee;
§ D2.7 Emissioni Sonore;
§ D2.8 Gestione dei rifiuti;
§ D2.9 Gestione degli effluenti;
§ D2.15 Altre condizioni;
§ D3.1.1 Monitoraggio e controllo di materie prime e prodo ﬁni
§ D3.1.4 Monitoraggio e controllo emissioni in aria;
§ D3.1.9 Monitoraggio e controllo gestione effluenti zootecnici;
§ D3.2.1 Indicatori di prestazione;
§ D3.2.2 Attività a carico dell’Ente di controllo

●

Sezione E Raccomandazioni inserita ex novo;

●
●

Tabella di pagina 38 (valori emissivi dell’installazione);
Bat Toll e Bilancio di Massa;

Evidenziato che il presente provvedimento approva le modifiche dell’allegato 1 rappresentate in colore rosso,
mentre ogni antecedente aggiornamento di tale allegato è consultabile all’interno dei precedenti
provvedimenti autorizzatori;
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Dato atto che la modifica suddetta ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione
Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad
aggiornamento dell'AIA.;
Dato atto che trattandosi di modifica non sostanziale non è necessario dare corso alle procedure di evidenza
pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l’azienda di un atto
attestante l’accoglimento delle richieste presentate;
Considerato che il provvedimento dirigenziale DET_AMB_2019_2330 del 15.05.2019 ha approvato
l’Allegato 1 “ Le condizioni di AIA“ per l’installazione sita in Via Rio Massa n. 12 in loc. San Lorenzo in
Noceto in Comune di Forlì, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato
apportando la REV.2 per le motivazioni in premessa specificate, al fine sia di approvare/fotografare lo stato
di fatto dell’installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del
provvedimento e suo allegato;
Conseguentemente, si sostituisce integralmente l’allegato 1 “Le condizioni dell’AIA” di cui alla
DET_AMB_2019_2330 del 15.05.2019, (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima
determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l’allegato “Le condizioni
dell’AIA”(REV.2) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione
dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie
articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i
procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio
idrico;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30.08.2022 con la quale è stato
conferito l’incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Area Est;
Dato atto che il Responsabile di Procedimento e la sottoscritta, in riferimento al presente provvedimento,
attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come
introdotto dalla Legge 190/2012;
Tutto ciò premesso, su proposta del Responsabile di Procedimento
DETERMINA
1

di rettificare, per quanto in premessa motivato, l’Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale
DET_AMB_2019_2330 del 15.05.2019 che costituisce le condizione dell’AIA per l’installazione di cui
al punto 6.6 lettera a) dell’Allegato VIII del D.lgs n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Ticino n. 200
del Comune di San Mauro Pascoli e gestita dalla Società Agricola Lorenzo s.s. con sede legale in Via
Case Missiroli n.1100 del Comune di Longiano;

2

di precisare che il presente provvedimento approva altresì l’aggiornamento/sostituzione di
prescrizioni e /o contenuti descrittivi di AIA o di alcuni contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo
di cui alla DET_AMB_2019_2330 del 15.05.2019 ad oggi considerati obsoleti rispetto allo schema di
AIA vigente utilizzato in Arpae;

3

di precisare che sono stati aggiornati d’ufficio tutti i dati delle emissioni in atmosfera da BAT Tool per
le motivazioni in premessa dettagliate;

4

di approvare, pertanto la modifica dell’Allegato 1 “Le condizioni dell’AIA” di cui alla determinazione
dirigenziale DET_AMB_2019_2330 del 15.05.2019 per l’installazione di cui al punto 6.6 lettera a)
dell’Allegato VIII del D.lgs n. 152/06 Parte II Titolo III-bis sita in Via Ticino n.200 in Comune di San
Mauro Pascoli;

5

di sostituire, conseguentemente, l’Allegato 1 di cui alla DET_AMB_2019_2330 del 15.05.2019 “Le
condizioni dell’AIA” come in premessa modificato, con l’allegato al presente provvedimento (All. 1
REV. 2), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta modifiche ai seguenti paragrafi:
●
●

§ A3 Planimetrie di riferimento;
§ A5 Iter Istruttorio;
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

§ C1.2 Descrizione Del Processo Produttivo e dell’attuale Assetto Impiantistico;
§ C2.1.1 Emissioni in atmosfera;
§ C2.1.4 Gestione degli effluenti;
§ D2.1 Finalità;
§ D2.2 Comunicazioni e requisiti di notifica;
§ D2.3 Conduzione Dell’attività Di Allevamento Intensivo;
§ D2.4 Emissioni in Atmosfera;
§ D2.5 Scarichi e Prelievo idrico;
§ D2.6 Emissione nel Suolo, Protezione del Suolo e delle Acque Sotterranee;
§ D2.7 Emissioni Sonore;
§ D2.8 Gestione dei rifiuti;
§ D2.9 Gestione degli effluenti;
§ D2.15 Altre condizioni;
§ D3.1.1 Monitoraggio e controllo di materie prime e prodo ﬁni
§ D3.1.4 Monitoraggio e controllo emissioni in aria;
§ D3.1.9 Monitoraggio e controllo gestione effluenti zootecnici;
§ D3.2.1 Indicatori di prestazione;
§ D3.2.2 Attività a carico dell’Ente di controllo

●

Sezione E Raccomandazioni inserita ex novo;

●
●

Tabella di pagina 38 (valori emissivi dell’installazione);
Bat Toll e Bilancio di Massa;

6

di precisare che:
●
●
●

7

rimangono in vigore le prescrizioni eventualmente riportate nel dispositivo del provvedimento
DET_AMB_2019_2330 del 15.05.2019;
rimangono in vigore tutte le condizioni riportate nel dispositivo del provvedimento
DET_AMB_2019_2330 del 15.05.2019 di rilascio dell’AIA, con particolare riferimento alla durata
dell’autorizzazione stabilita dalla medesima Determinazione Dirigenziale;
il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli
organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
di fare salvi:
7.1
7.2

i diritti di terzi;
quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto
dagli strumenti urbanistici vigenti;

8

di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche
potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non
sostanziale di AIA;

9

di precisare che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge
alternativamente al T.A.R. dell’Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed
entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

10

di stabilire che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli affinché
lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Società Agricola Lorenzo s.s.;

11

di stabilire inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR
Agrozootecnia di Arpae, al Comune di San Mauro Pascoli, all’Azienda USL della Romagna sede di
Cesena nonché alla Società Agricola Lorenzo s.s.;

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

