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Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, 
recante norme in materia ambientale, concernente in particolare il recepimento delle direttive 
comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE; 
Vista la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, in 
materia di valutazione di impatto ambientale; 
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres., con il quale 
è stato approvato il regolamento di esecuzione della precitata legge regionale 43/1990; 
Vista la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che: 
- in data 29 gennaio 2016 è pervenuta alla Direzione centrale ambiente ed energia 

l’istanza da parte dell’Azienda Agricola Bertuzzi Flavio, per l’esame, ai sensi della L.R. 
43/1990, del D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996, del progetto riguardante la 
realizzazione di un nuovo allevamento avicolo in Comune di Campoformido; 

- in data 10 febbraio 2016 è stata depositata copia dell’annuncio sul quotidiano 
“Messaggero Veneto” di data 9 febbraio 2016 della presentazione dello Studio di impatto 
ambientale del progetto; 

- il progetto prevede la realizzazione di un nuovo allevamento per polli da ingrasso 
costituito da due distinti capannoni affiancati longitudinalmente, aventi una capacità 
potenziale complessiva di 85.626 posti pollo; 

- con nota prot. n. 4219 del 16 febbraio 2016 è stata data comunicazione al proponente 
dell’avvio del procedimento amministrativo; 

- con nota prot. n. 4220 del 16 febbraio 2016 sono stati chiesti i pareri collaborativi al 
Servizio geologico, al Servizio difesa del suolo, al Servizio disciplina servizio idrico 
integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio disciplina 
gestione rifiuti e siti inquinati ed al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della 
Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, 
edilizia; 

Visti in particolare i seguenti pareri espressi dalle autorità sulla documentazione 
originariamente presentata: 
− Comune di Campoformido con nota n. 4391 di data. 30 marzo 2016 – parere preventivo 

favorevole con prescrizioni; 
− Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 4 “Friuli Centrale” con nota n. 18663 del 20 aprile 

2016 – parere favorevole; 
Visti altresì i seguenti pareri collaborativi sulla documentazione originariamente presentata: 
− Servizio geologico con nota n. 6927 del 10 marzo 2016 – nota con considerazioni; 
− Servizio difesa del suolo con nota n. 6427 del 7 marzo 2016 – nessuna motivazione 

ostativa alla realizzazione di quanto previsto; 
− Servizio tutela del paesaggio e biodiversità con nota n. 7320 del 23 febbraio 2016 e nota 

n. 7603 del 25 febbraio 2016 – note con considerazioni; 
− Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati con nota n. 5147 del 24 febbraio 2016 – 

parere in cui non si evidenziano motivi ostativi alla realizzazione del progetto; 
− ARPA con nota n. 11742 del 7 aprile 2016 – nota di supporto tecnico-scientifico 

all’istruttoria; 
Rilevato che, a seguito dei pareri suddetti, con nota n. 11051 di data 28 aprile 2016 sono 
state chieste integrazioni documentali ai sensi dell’art. 15 della L.R. 43/1990; 
Constatato che in data 20 maggio 2016, il proponente ha presentato la inerente 
documentazione integrativa, la quale è stata trasmessa dal Servizio valutazioni ambientali 
alle autorità ed ai soggetti che hanno collaborato nell’istruttoria al fine di acquisire i rispettivi 
pareri; 
Visti in particolare i pareri pervenuti sulla documentazione integrativa presentata: 
− Servizio geologico con nota n. 14641 del 13 giugno 2016 – nota in cui si ribadisce quanto 

affermato nel parere precedente; 
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− ARPA con nota n. 24906 del 25 luglio 2016 - nota di supporto tecnico-scientifico 
all’istruttoria; 

Vista la Relazione Istruttoria del Servizio valutazioni ambientali di data 30 agosto 2016; 
Visto il parere n. VIA/11/2016 relativo alla riunione del 7 settembre 2016, nella quale la 
Commissione tecnico-consultiva VIA ha espresso sul progetto in argomento parere 
favorevole, in relazione alla L.R. 43/1990 in materia di impatto ambientale, con le prescrizioni, 
finalizzate a limitare l’impatto ambientale del progetto in argomento, che di seguito si 
riportano:  
1. successivamente all’entrata in esercizio dell’allevamento dovrà essere effettuata una 

campagna fonometrica al fine di verificare gli esiti della simulazione di impatto acustico 
presentata. Gli esiti della campagna andranno comunicati all’ARPA del Friuli Venezia 
Giulia; 

2. nel caso di segnalazioni da parte di residenti di molestie olfattive ripetute e prolungate va 
verificata in campo, con le modalità stabilite dall’ARPA, la situazione emissiva 
dell’allevamento e andranno poste in atto adeguate mitigazioni finalizzate al 
contenimento delle emissioni odorigene, sino ad una sufficiente riduzione dell’impatto; 

3. al fine di garantire il mascheramento dell’intero allevamento (costituito dai due nuovi 
capannoni e dai due capannoni esistenti) deve essere impiantata e mantenuta sui lati 
della proprietà del proponente una siepe, complementare a quelle già esistenti, realizzata 
in base ad un apposito progetto valutato dal Comune sede d’impianto. I mascheramenti 
arborei ed arbustivi già presenti devono essere mantenuti; 

4. il proponente deve dare comunicazione all’ARPA FVG ed al Servizio valutazioni ambientali 
del completamento delle opere previste e dell’entrata in esercizio dell’impianto; 

Rilevato che, come risulta dal menzionato parere della Commissione tecnico-consultiva VIA, 
le prescrizioni ivi previste tengono conto anche dei pareri formulati dalle autorità e dagli Uffici 
che hanno collaborato all'istruttoria; 
Rilevato in particolare che,come risulta dal predetto parere:  

• nella documentazione presentata sono rinvenibili, di fatto, gli elementi informativi di 
cui all’allegato VII del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di valutazione di impatto 
ambientale; 

• la documentazione medesima consente di pervenire alla valutazione dell’iniziativa in 
argomento relativamente a quanto stabilito dalla normativa vigente sotto il profilo 
dell’impatto ambientale di cui alla LR 43/1990; 

Considerato che, come emerge dal parere della Commissione, non sono emerse particolari 
criticità in relazione alla matrice acque, suolo, traffico indotto, impatto acustico flora e fauna; 
Tenuto conto che la Commissione ha rilevato che, in relazione alle emissioni acustiche, lo 
studio previsionale di impatto acustico non ha messo in evidenza particolari criticità e che, al 
fine di confermare i dati riportati nelle simulazioni presentate, si propone un’apposita 
prescrizione che preveda l’esecuzione di una campagna di rilevazioni fonometriche, 
successiva all’entrata in esercizio dell’impianto; 
Considerato che la Commissione ha ritenuto opportuno, in relazione all’impatto sul 
paesaggio ed in considerazione anche di quanto espresso dal Comune di Campoformido, 
prevedere mediante apposita prescrizione una siepe sul perimetro esterno del sito 
d’impianto, che comprenda anche i capannoni dell’allevamento suini esistente, 
complementare alle siepi già in essere, al fine di garantire il mascheramento dell’intero 
allevamento (costituito dai due nuovi capannoni e dai due capannoni esistenti); 
Rilevato inoltre che la suddetta Commissione ha considerato in relazione all’impatto 
odorigeno che: 
− in base agli esiti della simulazione il disturbo odorigeno generato dall’ampliamento non 

risulta essere significativo; 
− nel caso di segnalazioni da parte di residenti di molestie olfattive ripetute e prolungate 

nel tempo, si propone una prescrizione al fine di verificare sul campo, con modalità 
stabilite dall’ARPA, la situazione emissiva dell’allevamento e porre in atto adeguate 
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mitigazioni finalizzate al contenimento delle emissioni odorigene, sino ad una sufficiente 
riduzione dell’eventuale impatto; 

Considerato, in sintesi, che sotto il profilo localizzativo e strutturale il progetto non produce 
impatti significativi, e che l’insieme delle prescrizioni proposte sono finalizzate a limitare 
l’impatto ambientale del progetto in argomento tramite una serie di azioni mirate e 
coordinate aventi per obiettivo il controllo sistematico dei principali fattori di impatto 
potenziale; 
Ritenuto di poter concordare con quanto osservato e proposto dalla suddetta Commissione 
con il precitato parere, e di recepire integralmente nel presente provvedimento il parere 
medesimo, ivi comprese le inerenti prescrizioni; 
Ritenuto, per l’insieme delle motivazioni sopra esposte, di poter valutare in maniera 
favorevole - relativamente alla valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 – il 
progetto riguardante la realizzazione di un nuovo allevamento avicolo in Comune di 
Campoformido, presentato dall’Azienda Agricola Bertuzzi Flavio, con le suddette prescrizioni, 
finalizzate a limitare l’impatto ambientale del progetto medesimo; 
Ricordato che il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale alla LR 
43/1990 non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate 
all’ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l’attuazione 
del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative 
occorrenti per la realizzazione del progetto stesso; 
Visto l’art. 19 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 
Su proposta dell’Assessore regionale all’ambiente ed energia; 
La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 
A) Ai sensi della legge regionale 43/1990 in materia di impatto ambientale, per le motivazioni 
sopra esposte, viene giudicato compatibile con l’ambiente il progetto – presentato da 
Azienda Agricola Bertuzzi Flavio – riguardante la realizzazione di un nuovo allevamento 
avicolo in Comune di Campoformido. 
Al fine di limitare l’impatto ambientale vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:  
1. successivamente all’entrata in esercizio dell’allevamento dovrà essere effettuata una 

campagna fonometrica al fine di verificare gli esiti della simulazione di impatto acustico 
presentata. Gli esiti della campagna andranno comunicati all’ARPA del Friuli Venezia 
Giulia; 

2. nel caso di segnalazioni da parte di residenti di molestie olfattive ripetute e prolungate va 
verificata in campo, con le modalità stabilite dall’ARPA, la situazione emissiva 
dell’allevamento e andranno poste in atto adeguate mitigazioni finalizzate al 
contenimento delle emissioni odorigene, sino ad una sufficiente riduzione dell’impatto; 

3. al fine di garantire il mascheramento dell’intero allevamento (costituito dai due nuovi 
capannoni e dai due capannoni esistenti) deve essere impiantata e mantenuta sui lati 
della proprietà del proponente una siepe, complementare a quelle già esistenti, realizzata 
in base ad un apposito progetto valutato dal Comune sede d’impianto. I mascheramenti 
arborei ed arbustivi già presenti devono essere mantenuti; 

4. il proponente deve dare comunicazione all’ARPA FVG ed al Servizio valutazioni ambientali 
del completamento delle opere previste e dell’entrata in esercizio dell’impianto; 

 
B) Il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale alla LR 43/1990 non 
precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all’ottenimento 
di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l’attuazione del progetto, 
lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la 
realizzazione del progetto stesso; 
 
C) Ai sensi dell’art. 19, comma 2 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche e 
integrazioni, il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
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e, a cura della Direzione centrale ambiente ed energia, verrà inviato al proponente, trasmesso 
alle autorità individuate ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 43/1990, agli organi e uffici 
competenti all’effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel presente 
provvedimento, nonché agli uffici che hanno collaborato nell’istruttoria; 
 
D) Ai sensi dell’articolo 26, comma 6, il progetto in argomento deve essere realizzato entro 
cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento; 
 
E) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 
60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del 
provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto. 
 
 
  IL PRESIDENTE 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 


