
 

ARPA Dipartimento di Mantova  –  U.O. V.A. – V.le Risorgimento 43 – 46100 Mantova – Tel. 037646901 - Fax 03764690224 

Indirizzo e-mail:  mantova@arpalombardia.it   -   Indirizzo PEC: dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it 
1 

 Mantova,  li  (data PEC) 
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Pratica n° 2016.3.46.1418 del 2016 
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 Spett.le Geom.  Alberto  Mazzali 
  Responsabile Ufficio Tecnico 
  del Comune di Schivenoglia 
  Via  G.  Matteotti  n°  22 
 46020 SCHIVENOGLIA   (MN) 
 
Oggetto: Prima conferenza della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relative al SUAP 

presentato dalla Soc. Agricola Biopig Italia di Cascone Luigi & C. s.s. per la costruzione di 
un nuovo insediamento produttivo ad uso allevamento suini con annessi servizi in variante 
al P.G.T.. 

 

A seguito della trasmissione della comunicazione sopra indicata nonché della valutazione del 
Documento di Scoping reperito sul sito SIVAS di Regione Lombardia, si segnala preliminarmente, che, a 
causa di precedenti impegni del personale delegato di questa Agenzia, non sarà possibile partecipare 
alla conferenza del 08/11/2016. 

Visti i caratteri ancora generali del Documento di Scoping si condividono, in carenza di più 
specifiche indicazioni ed in mancanza della documentazione citata nel documento (relazione urbanistica 
e progetto dell’allevamento), i potenziali effetti in esso proposti.  Ciò premesso la scrivente Agenzia 
ritiene che nelle successive fasi del procedimento di VAS, ed al fine di valutare la corretta 
individuazione del nuovo sito aziendale, siano da rappresentare le distanze di eventuali recettori 
sensibili posti nelle vicinanze al nuovo insediamento e da valutare, con l’ATS territorialmente 
competente, il rispetto delle distanze previste nel Regolamento Locale di Igiene Comunale. 

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento e nel precisare che questa Agenzia si riserva di 
esprimere più dettagliate valutazioni sia nelle fasi successive al presente procedimento sia nelle fasi 
della Valutazione di Impatto Ambientale nonché dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (qualora 
richieste dalla Provincia di Mantova), si porgono distinti saluti. 

 
Il  Direttore  dei  Dipartimenti 

di  Brescia  e  Mantova 
(Dott.ssa  Maria  Luisa  Pastore) 
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