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Organizzazione con Sistema di
gestione certificato da CERMET

Secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2008

Registrazione n. 3198-A

Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all�indirizzo www.arpat.toscana.it/soddisfazione

N. Prot. Vedi segnatura informatica di protocollo cl. GR.01.25.14/27.2

a mezzo: PEC   provincia.grosseto@postacert.toscana.it

                                                                                    All�  Autorità competente per la VAS
                                                                                           Presidente del Nucleo Unificato Provinciale di
                                                                                           Valutazione e Verifica (NUPAV)
                                                                                           Via Cavour, 16
                                                                                           58100 Grosseto

Oggetto: procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
                art. 22 L.R.T. n. 10/2010, relativo alla proposta di P.A.P.M.A.A. della soc. Agr.
                S.Angelo di Vanelli Federico, nel Comune di Campagnatico. Trasmissione contributo
                istruttorio.

In riferimento alla Vs. richiesta  prot. n. 65674  del 18/04/2014, si trasmette in allegato il
contributo dello scrivente Dipartimento.

Distinti saluti.

Grosseto, 16/05/2014

Il Responsabile Settore Supporto Tecnico
             (Dott. Roberto Palmieri)*

* �Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e

conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la

sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le

disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.�
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CONTRIBUTO ISTRUTTORIO IN MATERIA DI VAS

Per:

• LE PROCEDURE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

Classificazione/fascicolazione :  GR.01.25.03/21.2

- Contributo istruttorio emesso ai sensi dell�art. 22 comma 3 della L.R. 10/2010 (per le procedure di
verifica di assoggettabilità a VAS) �PAPMAA Azienda Agricola S. Angelo di Federico Vanelli �
Comune di Campagnatico�

Riferimento:
Richiesta di contributo istruttorio del Nucleo Unificato Provinciale di Valutazione e Verifica
(NUPAV), prot. n. 65764 del 18/04/2014, prot. ARPAT n.  27034 stessa data.
Autorità Competente: NUPAV.

Precedenti: procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all�art 22 della LR 10/10 e smi,
prot. ARPAT n° 25442 del 18/04/2013, protocollo NUPAV/Provincia di Grosseto n. 66383 del
17/04/2013; successiva comunicazione di interruzione dei termini del procedimento con nota
NUPAV/Provincia di Grosseto prot. n. 79631 del 09/05/2013, prot. ARPAT n.29775 stessa data.

Documentazione esaminata:

• Documento Preliminare

• Proposta di Piano

• Allegati: planimetrie, documentazione fotografica, integrazioni relative alla verifica di regolarità
urbanistica ed edilizia delle strutture, schema planimetrico degli interventi, estratti delle diverse
carte di rischio.

La suddetta documentazione è stata trasmessa in allegato alla richiesta di contributo.

Il presente contributo è stato elaborato con la collaborazione del Settore Agenti Fisici Area Vasta
Sud.

Si ricorda che ARPAT fornisce il proprio contributo in qualità di Ente con competenze in materia
ambientale, secondo quanto previsto dalla L.R. n.30/2009.

Sintesi dei contenuti della documentazione
Il Piano proposto consiste nella demolizione di alcune strutture fatiscenti all�interno dell�Azienda
Agricola e costruzione di nuove strutture maggiormente idonee al tipo di attività svolta
(allevamento di bovini da latte e carne). Più precisamente si andrà ad ampliare la stalla di
stabulazione del bestiame, insieme alla realizzazione di una nuova linea di cuccette (superficie
complessiva 2208 mq). Con tale intervento i bovini allevati passeranno da 230 a 300. All�interno
del centro aziendale è in fase di ultimazione una struttura dedicata a macellazione, lavorazione e
vendita della carne proveniente dall�allevamento. Verrà inoltre realizzato un fienile per il ricovero
delle rotoballe (superficie 1152 mq), un nuovo fabbricato residenziale per il titolare dell�azienda, un
impianto fotovoltaico a terra per 620 kWp ed un altro da 150 kWp sulle coperture delle strutture.

Dal documento preliminare, risulta che gli interventi proposti ricadono in un�area non soggetta ad
alcun genere di vincolo. Si desume inoltre che i possibili impatti ambientali del piano di
miglioramento agricolo dell�Azienda possono riguardare in particolare il clima acustico,
relativamente alla sola fase di realizzazione delle opere, ed il suolo. A tale proposito va
considerato che c�è solo una trasformazione dei volumi costruttivi (demolizione e ricostruzione) ed
il consumo di suolo è legato principalmente alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da
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620 kWp (in relazione a quest�ultimo aspetto di consiglia di acquisire informazioni aggiornate
presso il Comune competente)

Osservazioni:
Sulla base di quanto descritto nella documentazione messa a disposizione, si ritiene che il Piano in
argomento possa essere escluso dalla procedura di assoggettabilità a VAS di cui alla LR 10/10 e
smi, non risultando impatti significativi negativi sulle matrici ambientali.

Si ritiene altresì utile ricordare che:

• Scarichi idrici: quelli provenienti dal fabbricato residenziale e dagli effluenti di allevamento,
dovranno risultare conformi alle indicazioni di cui al DGRT 76/R del 17/12/2012;

• Inquinamento acustico: in fase di cantiere, per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e dei
nuovi edifici e per la demolizione dei vecchi, dovrà essere predisposta documentazione di
impatto acustico attestante il rispetto dei limiti di legge o nel caso in cui, nonostante gli
accorgimenti adottati, non sia possibile il rispetto dei limiti, richiesta di autorizzazione in deroga
per cantieri edili o assimilabili di cui alla DPGRT n. 2/R del 08/01/2014 �Regolamento regionale
di attuazione ai sensi dell�articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89
(Norme in materia di inquinamento acustico)�. In fase di esercizio degli impianti (attività di
allevamento, macelleria e quanto altro di potenzialmente rumoroso) dovrà essere predisposta
documentazione di impatto acustico per la verifica del rispetto del limite di emissione e dei
limiti, assoluto e differenziale, di immissione, in periodo di riferimento diurno e notturno, in
prossimità dei recettori circostanti l'azienda agricola.

• Inquinamento elettromagnetico: nel caso in cui l'impianto fotovoltaico preveda un collegamento
alla rete nazionale per consegna, parziale o totale, dell'energia, dovrà essere fornita, ai fini
della verifica del rispetto dei limiti fissati dal DPCM 08/07/2003, la seguente documentazione:
cartografia con tracciato del collegamento per la consegna al gestore con relativa ubicazione
delle cabine e con indicazione delle caratteristiche del collegamento (tipologia di cavo
utilizzato, modalità di connessione, corrente circolante, etc.).

• i materiali proveniente dalle demolizioni sono da considerare rifiuto e dovranno quindi essere
preferibilmente avviati a recupero, oppure a smaltimento, presso impianti autorizzati, secondo
le vigenti leggi.

Grosseto, 16/05/2014

                      Il Responsabile del Settore Supporto Tecnico
                                                               (Dott. Roberto Palmieri)*
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Strumenti e atti n 012/2012 

Nota Interna del 16/05/2014  

Procedura Procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica - 
art. 22 L.R.T. n.10/2010 e s.m.i. relativa a proposta di  PAPMAA della Soc. Agr. 
Sant�Angelo di Vanelli Federico nel Comune di Campagnatico: contributo istruttorio.  

                                                      

                                                                                             Al Presidente del 
        Nucleo Unificato Provinciale di  
        Valutazione e Verifica  (NUPAV) 
         S     E    D    E 

In riferimento  alla nota prot. n. 65775 del 18/04/2014 inerente la procedura di cui all�oggetto ed alla 
relativa documentazione, si fa presente quanto segue.  

Il Programma Aziendale con valenza di Piano Attuativo prevede interventi di demolizione, 
ristrutturazione e ampliamento di annessi agricoli esistenti, oltre alla realizzazione di nuovi edifici 
rurali.  

E� inoltre previsto un impianto fotovoltaico come attività connessa a quella agricola da realizzare in 
parte sulla copertura di annessi agricoli ed in parte a terra. Per l�impianto fotovoltaico a terra è 
prevista la mitigazione con siepi ed alberature autoctone poste sul perimetro dell�intervento; non 
sono indicate ubicazione e modalità realizzative (ad esempio: tipo di sistemi di ancoraggio a terra, 
modalità di collegamento alla rete elettrica, ecc).  
Relativamente all�impianto fotovoltaico a terra, si ritiene opportuno ricordare che il territorio del 
Comune di Campagnatico rientra tra le aree non idonee individuate con D.C.R.T. n.68 del 
26/10/2011 ai sensi dell�articolo 7 della L.R.T. n.11/2011; comunque,  secondo l�allegato A della 
LRT n.11/2011 e s.m.i., per gli impianti fotovoltaici a terra realizzati come attività connessa 
all�agricoltura viene fatta eccezione alla non idoneità delle aree di cui alla Tabella n.1 dello stesso 
allegato, purché l�impianto sia inserito con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico 
e privo di platee in cemento a terra. Inoltre sempre per  tale impianto fotovoltaico non si rilevano 
indicazioni circa gli eventuali effetti cumulativi nel contesto rurale interessato, derivanti dalla 
realizzazione di più impianti fotovoltaici a terra tra loro vicini (art. 6 LRT n. 11/2011 e s.m.i.). Altresì 
si ricorda che l�art.34 delle Norme e la Scheda 13 A del P.T.C. contengono indirizzi per la 
localizzazione degli impianti fotovoltaici. 

Si fa presente che il P.T.C. attribuisce al territorio aperto nel suo complesso un ruolo fondamentale 
in quanto principale fattore dell�identità provinciale grossetana, in termini di storia, cultura, struttura 
territoriale ed economica, qualità paesistica e attrattiva turistica. Sempre secondo il P.T.C., la 
manutenzione del territorio rurale, la conservazione degli assetti esistenti e il perseguimento di 
quelli auspicati, costituiscono, per il governo del territorio, degli obiettivi primari da perseguire con 
atteggiamento realistico e flessibile, costantemente sintonizzato con le mutevoli esigenze dei 
processi produttivi agricoli, nonché delle attività e funzioni integrative compatibili. Altresì il P.T.C., 
all�art. 23 c.9 delle Norme, prevede che al fine di ottimizzare la contestualizzazione degli interventi, 
gli stessi, siano da ubicare in aggregazione dei nuclei poderali, ove presenti, o, in assenza di 
questi, degli edifici più significativi disponendo e configurando i manufatti in modo da conseguire 
aggregazioni significanti, secondo modelli a corte.



In considerazione di quanto sopra, al fine di una gestione efficiente delle risorse necessarie e al 
fine del mantenimento degli assetti caratteristici dell�agricoltura, si evidenzia l�opportunità di: 
- ubicare entrambi i nuovi fabbricati previsti in prossimità del centro aziendale, anche al fine di 

determinare minore impegno di suolo; 
- localizzare e definire criteri realizzativi dell�impianto fotovoltaico a terra tenendo conto dei criteri 

ed indirizzi di inserimento nel contesto di cui al P.T.C. ed alla normativa regionale di cui sopra; 
- prevedere, per la prevista mitigazione dell�impianto fotovoltaico a terra con siepi ed alberature 

autoctone, modalità realizzative che riproducano soluzioni naturali e spontanee che ben si 
integrino con il contesto rurale interessato; 
- fornire precisazioni circa eventuali effetti cumulativi nel contesto rurale interessato, derivanti dalla 

realizzazione di più impianti fotovoltaici a terra tra loro vicini (art.6 LRT n. 11/2011 e s.m.i.). 

           Il Referente della U.P. 
                                                                                  Strumenti  e Atti Territoriali 

                                      Roberto Fommei 

Area Pianificazione e Gestione Territoriale 
Servizio Sviluppo del Territorio e Energie Rinnovabili 
U.P.  Strumenti  e Atti Territoriali    



PROVINCIA DI GROSSETO
Area Pianificazione e Gestione Territoriale
Servizio Sviluppo del Territorio e Energie Rinnovabili

U.P. ASSETTO IDROGEOLOGICO E NUPAV - Via Cavour 16, 58100 Grosseto

Al Responsabile del Servizio Sviluppo del

Territorio e Energie Rinnovabili

Nota Interna del 05/06/2014

OGGETTO: Programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale ai sensi dell'Art.42 della L.R. 1/05 e

relativo regolamento 5/R riguardante la Soc. Agr. S.Angelo di Vanelli Federico & altri, loc."Pianetti -

S.Antonio" nel Comune di Campagnatico. Procedura di verifica di assoggetabilità alla VAS di cui alla LRT

n.10/2010 e s.m.i. (Rif. a prot. n. 61808 del 10/04/2013). 

In riferimento a quanto in oggetto si ritiene che il Programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale

sia coerente con gli indirizzi dello Strumento di Pianificazione Territoriale  provinciale (PTC) in ordine agli

assetti geologici, idraulici, forestali e idrogeologici. Per quanto attiene gli aspetti generali e più pertinenti alla

procedura di verifica di assoggetabilità a VAS si forniscono i seguenti contributi:

- la proposta di programma di miglioramento agricolo ambientale si prefigge, oltre a incrementare la

produttività aziendale mediante anche una diversa utilizzazione agronomica dei terreni, la riqualificazione

architettonica ed urbanistica di un'area rurale tramite la demolizione di alcuni immobili, il recupero e la

realizzazione di nuovi volumi edilizi, l'istallazione di un impianto fotovoltaico di medie dimensioni in parte

sulle coperture degli immobili ed in parte a terra;

- gli interventi verranno realizzati all'interno di aree, o in loro prossimità, che sono state già oggetto di

trasformazione urbanistica (vedi insediamento rurale di loc. Pianetti e sistema insediativo extraurbano di

S.Antonio) con un modesto incremento dei volumi edilizi, pertanto non sono prevedibili significativi effetti

anche di natura cumulativa, rispetto alle principali risorse ambientali. Si ritiene comunque opportuno un

approfondimento circa gli aspetti connessi al reperimento della risorsa idrica a copertura dei nuovi fabbisogni,

seppure anche questi da ritenersi piuttosto modesti (copertura idrica per n.1 fabbricato di residenza e per

l’ampliamento dell’attività zootecnica di allevamento bovini – 3,5 mq/giorno per 70 capi) e da inquadrare in

un più ampio contesto di valutazione positiva della sosteniblità di nuovi sviluppi insediativi previsti o

consentiti dal vigente strumento di pianificazione territoriale comunale.

Il referente dell'U.P. Assetto

Idrogeologico e Nupav

Dott. Riccardo Cinelli

LG/RC - 20/2013 - 05/06/2014 - PMA
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