Azienda Agricola Stassano Alessandro - PI - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Seconda, Titolo III-bis Art.
29-octies - Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale, installazione IPPC 6.6 b ubicata nel comune
di Peccioli - Avvio procedimento di riesame e contestuale sospensione.
In data 21/02/2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, la decisione di esecuzione
(UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche
disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
A seguito di ciò l’Azienda Agricola Stassano Alessandro ha presentato la documentazione necessaria per il
riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Pisa con provvedimento
dirigenziale n. 10 del 10/01/2013 e aggiornato con provvedimento dirigenziale n. 1258 del
20/03/2014.3028/2011.
Il procedimento di revisione dell’AIA è stato avviato con nota prot. n. 0411240 del 05/11/2019, e
contestualmente sospeso, in attesa delle verifiche con il settore VIA dell’assoggettabilità dell’installazione
alle procedure di VIA postuma ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs 152/2006, in ragione del fatto che:

•
•

•

•

la potenzialità massima attuale dell'allevamento è superiore a 3.000 suini da produzione (di oltre 30
kg), soglia prevista dall'Allegato IV alla parte seconda del D.lgs 152/06;
sono contestualmente comunicate alcune modifiche che consistono sommariamente
nell'ampliamento di alcune stalle per soddisfare quanto disposto dalla normativa sul "benessere
animale" in fase di revisione e di prossima uscita, con un incremento della superficie utile
d’allevamento da circa 5067 m2 + 186 gabbie a circa 5306 m2 + 186 gabbie (aumento di circa 239
m2). Il Gestore sottolinea che tale modifica "non prevede alcun incremento del n° di scrofe in ciclo,
quindi rimarrà inalterato il n° delle nascite, sia potenziali, che effettive";
a seguito delle modifiche proposte la potenzialità massima attuale dell'allevamento varia da 6852
capi a 7232 capi (il Gestore precisa a riguardo l’incremento di 407 capi, dei quali 291 sarebbero
“lattonzoli”, ovvero animali inferiori ai 30 kg, e pertanto tali da non determinare l'assoggettabilità ad
AIA, e 116 animali risulteranno superiori ai 30 kg. Precisa altresì che la potenzialità effettiva attuale
rimarrà invariata e pari a 5902 capi);
non è fatto riferimento a procedure attivate ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010
(procedure di VIA postuma);

Con nota prot. n. 426422 del 08/11/2019 il Settore VIA-VAS ha confermato l’assoggettabilità
dell’installazione alla procedura di VIA postuma ai sensi dell’art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010.
Il procedimento di riesame è pertanto sospeso in attesa dell’esito della VIA postuma .
La Regione Toscana – Ufficio Territoriale di Pisa – Direzione Ambiente e Energia - Settore Autorizzazioni
Ambientali - Piazza Vittorio Emanuele II, 14 - 56125 Pisa è l'ufficio presso il quale è possibile prendere
visione della documentazione e trasmettere eventuali osservazioni.
Eventuali osservazioni dovranno pervenire al protocollo della Regione Toscana in forma scritta entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, come previsto ai sensi dell’art. 29-quater comma 4 del
D.lgs. 152/2006 e s.m.i., all'attenzione del Responsabile del procedimento: Dott.ssa Simona Migliorini
Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni Ambientali con le seguenti
modalità:
• per via telematica con il sistema web Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci–sistema gratuito
messo a disposizione dalla Regione Toscana per l'invio di documenti);
• tramite posta elettronica certificata PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it;
• tramite posta all'indirizzo: Regione Toscana -Direzione Ambiente e Energia - Settore Autorizzazioni
Ambientali - Piazza Vittorio Emanuele II, 14 - 56125 Pisa.
Il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Autorizzazioni Ambientali Dott.ssa Simona
Migliorini.
Il presente annuncio è effettuato in ottemperanza all'art. 29-quater, comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
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