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Seconda conferenza della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa 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
Rapporto Ambientale e dell’altra documentazione reperita 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 03/01/2017.
Valutato in particolare il Rapporto Ambientale si segnala che dallo stesso non emergono particolari
criticità per quanto concernono le classiche matrici ambientali prese in considerazione.
Nel Rapporto si precisa che:
 l’intervento SUAP in variante al PdR avrà, per quanto attiene alla VAS, effetti contenuti sulle
emissioni in atmosfera ed in concentrazioni tali da non determinare rischi per la salute umana
e/o per l’ambiente.
 non si ravvisano criticità sotto il profilo dell’inquinamento luminoso;
 l’intervento non è interessato da radiazioni non ionizzanti o da elettrosmog;
 dalle risultanze delle misure effettuate, si ritiene che la situazione acustica nel contesto dell’area
di intervento sia compatibile con la variante al PdR;
 il progetto proposto influenza marginalmente la componente del reticolo idrico minore e
pertanto non si rileva alcuna situazione di criticità;
 in considerazione dell’invarianza degli emungimenti di falda si ritiene che il progetto SUAP
proposto non vada ad aggravare la componente delle acque profonde e pertanto non si rilevano
situazione di criticità;
 in considerazione del previsto sistema di monitoraggio della falda freatica, l’assenza di sistemi di
sub-irrigazione e lo stoccaggio con successivo utilizzo delle deiezioni animali per la
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fertirrigazione da effettuarsi secondo i disposti di legge, si ritiene che il progetto SUAP assicuri
una adeguata tutela degli acquiferi;
 l’assenza di allacciamenti alle reti fognaria e acquedottistica del comune escludono aggravi di
carico delle stesse derivanti dall’intervento;
 per il proposto intervento SUAP, non si rilevano aspetti del suolo di tipo geo-sismico eccedenti
l’attuale inquadramento normativo, deroghe alle distanze previste dal RLI nei confronti dei
recettori sensibili, presenza in prossimità dell’area di intervento, di discariche, siti di bonifica,
aree per il trattamento rifiuti, lavorazioni insalubri e siti RIR che possano interferire col progetto
ed aggravamento del sistema comunale della raccolta rifiuti, pertanto si può affermare che
l’intervento non comporta effetti sul suolo che possa arrecare rischi incontrollati per la salute
umana e/o per l’ambiente;
 l’attuazione dell’intervento SUAP in variante al PdR non risulta precluso da motivazioni legate
alla mobilità;
Ciò premesso si ritiene che non vi siano, al momento e per quanto riguarda gli aspetti urbanistici,
particolari osservazioni circa l’intervento proposto; questa Agenzia si riserva comunque di valutare
compiutamente gli impatti derivanti dal nuovo insediamento sulle varie matrici ambientali e le eventuali
ripercussioni sul territorio nelle successive fasi procedimentali qualora sia richiesta tale valutazione
dall’autorità competente.
Nel restare a disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.
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