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Si rende noto ai sensi dell’art. 27 bis, comma 5 del D.Lgs 152/2006, come da ultimo modificato con
d.l. 77/2021 convertito con l. 108/2021, che la Fattoria Casteani Società Agricola Semplice di
Alessio e Simone Salvadori ha depositato presso il Settore VIA - VAS in data 23/09/2021 la
documentazione integrativa e di chiarimento richiesta dall’Autorità competente in data 17/06/2021
nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all’art. 27 bis del
D.Lgs. 152/2006 e art.73 bis della L.R. 10/2010, relativamente al progetto di incremento del
numero di animali allevati nell’allevamento denominato di Campotondello (ubicato in località
Casteani, in Comune di Gavorrano (GR)), in strutture già esistenti, sino al raggiungimento della
massima capacità produttiva di n° 8.000 posti stalla per suini da produzione.
Nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il proponente ha richiesto, oltre al
provvedimento di valutazione di impatto ambientale, anche il rilascio di:
- AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale ex Titolo III-bis, Parte II, D.Lgs. 152/2006;
- Autorizzazione agli scarichi idrici di acque reflue industriali, acque reflue urbane, acque reflue
domestiche provenienti da servizi, acque reflue assimilate a domestiche, AMDC, scarichi in falda di
acque reflue prodotte in impianti di scambio termico ex Capo II, Titolo IV,Sezione II, Parte Terza
D.Lgs. 152/2006, L.R. 20/2006, D.P.G.R. 46/R/2008;
- Autorizzazione di carattere generale alle Emissioni in atmosfera ex art. 272, c.2 D.Lgs. 152/2006;
- Permesso a costruire per interventi edilizi ex D.P.R. 151/2011, D.P.R 380/2001, L.R. 65/2014;
- Comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle
acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ex art. 3
DPR59/2013, art. 112 D. Lgs. 152/2006, D.M.25/02/2016, D.P.G.R. 46/R/2008.
Il progetto prevede l’ incremento del numero di animali allevati nell’allevamento denominato di
Campotondello, in strutture già esistenti, sino al raggiungimento della massima capacità produttiva
di n° 8.000 posti stalla per suini da produzione e l’adeguamento del sistema di trattamento e
stoccaggio degli effluenti di allevamento mediante la realizzazione di impianto di separazione della
frazione palabile e realizzazione dei contenitori di stoccaggio.
Copia della documentazione integrativa e di chiarimento, fatti salvi eventuali dati coperti da
segreto, è, dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione del pubblico per la
consultazione, negli orari di apertura degli Uffici, presso:
- Regione Toscana, Settore VIA-VAS, Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze.
La documentazione depositata, fatti salvi eventuali dati inerenti informazioni industriali o
commerciali indicati dal proponente come riservati, è inoltre pubblicata sul sito web della Regione
Toscana all’indirizzo: www.regione.toscana.it/via.
Chiunque abbia interesse può presentare, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, osservazioni e memorie scritte relative alla documentazione depositata a Regione Toscana,
Settore VIA - VAS (in relazione alla documentazione di VIA) 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;
- per posta all'indirizzo: Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze (FI);
- per fax al numero 055 4384390.
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