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Conversione di un allevamento avicolo con metodo convenzionale con 

l’attività di allevamento avicolo con metodo biologico e spandimento di 

liquami zootecnici 

 
T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. II 9 aprile 2018, n. 310 - Mozzarelli, pres.; Russo, est. - Società Agricola 

Cavicchi di Cavicchi Mirco, Diego e Corrado S.S. (avv.ti Aldegheri, Guerreschi) c. Regione Emilia-Romagna (avv.ti 

Menini, Puliatti) ed a. 

 

Ambiente - Conversione dell’allevamento avicolo con metodo convenzionale con l’attività di allevamento avicolo 

con metodo biologico - Attività di pascolamento e stabulazione del bestiame nell’ambito dell’allevamento biologico 

- Rilascio diretto delle deiezioni al suolo - Non ammissibilità della domanda di sostegno presentata sull'operazione 

nel settore avicunicoli e uova. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con il ricorso in epigrafe sono impugnati tutti gli atti indicati in epigrafe. 

Il ricorso è supportato dai seguenti motivi di diritto : 

1). Violazione e falsa applicazione di legge ossia dell’art. 5.3 punto 9 e dell’Allegato O del PTCP della provincia di 

Bologna ora città metropolitana di Bologna; dell’art. 14 e dell’Allegato III del reg. CE n. 898/09; del reg. CE n. 834/2007; 

dell’art. 17, punto 1, del reg. n. 1305/2013; dei paragrafi 2 e 11, punto 17, della dgr dell’Emilia Romagna N. 320/2916; 

della Direttiva 91/676/CE e degli artt. 15, comma 3, lettera a) e 17 del regolamento regionale dell’Emilia Romagna n. 

1/2016; dell’art. 94 del codice ambientale; del reg. n. 1306/2013 e dell’allegato 1, BCAA 1 del decreto 23.1.2015 del 

MIPAAF; eccesso di potere sotto diversi profili.  

Si è costituita la Regione Emilia Romagna in giudizio con deposito di svariate memorie.  

I). Occorre richiamare gli eventi in punto di fatto. 

a). la ricorrente presentava domanda di aiuto n. 500774/2016 per il settore avicunicolo e uova; il piano di investimenti 

allegato alla domanda prevedeva la realizzazione di un nuovo capannone fisso per l’allevamento di polli da carne pesanti 

con metodo biologico, e l’acquisizione di dieci moduli mobili, con annessi parchetti per il razzolamento degli animali 

all’aperto, nel rispetto dei limiti dimensionali prescritti per l’allevamento biologico;  

b). in sede istruttoria la PA ravvisava elementi ostativi alla ammissione; veniva dunque inviata comunicazione ex art. 10 

bis L. 241/90; 

c). la ricorrente faceva pervenire le proprie osservazioni (cfr., nota PG 654535/2016 in data 10.10.2016);  

d). in data 14.9.2016 e 16.9.2016 venivano acquisiti pareri tecnici di Città metropolitana di Bologna e di ARPAE che 

erano in senso negativo circa il fatto che <nella zona di protezione di captazione di acque superficiali non è consentito lo 

spandimento di liquami zootecnici>;  

e). l’istruttoria si concludeva con nota 23253/2016 del 28.11.2016 e n. 129 del 10.1.2017 in cui si disponeva la non 

ammissibilità della domanda in questione a contributo. 

II). Nel merito il ricorso è infondato.  

In buona sostanza nel ricorso la ricorrente – precisando di avere avviato tutta una serie di lavori relativi alla propria attività 

imprenditoriale relativi alla conversione dell’allevamento avicolo con metodo convenzionale con l’attività di allevamento 

avicolo con metodo biologico – sostiene che nelle zone di protezione di captazione delle acque superficiali , pur non 

essendo ammesso lo spandimento di liquami zootecnici, non solo non è vietata la attività agricola ma non è vietata 

nemmeno l’attività di pascolamento e stabulazione del bestiame nell’ambito dell’allevamento biologico, poichè non è 

vietato il rilascio diretto delle deiezioni al suolo, sempre che con tale attività non si ecceda i 170 kg per ettaro di azoto>. 

Insiste nel sostenere che <attività di spandimento liquami e pratica del pascolamento sono attività ben distinte e non 

assimilabili>.  

Tutte le argomentazioni del ricorrente non sono condivisibili.  

In particolare :  

a). l’art. 5.3 punto 9 delle Norme attuative del PTCP, piano territoriale di coordinamento della provincia di Bologna, 

prevede che : <relativamente alle zone di protezione di captazione delle acque superficiali (art. 5.2 punto 5) valgono le 

seguenti disposizioni : non è consentito lo spandimento di liquami zootecnici .. per quanto concerne i centri di pericolo la 

loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all’insediamento si rimanda all’Allegato O 

delle presenti norme>;  
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b). con riferimento alle “zone di protezione di captazione delle acque superficiali il suddetto Allegato O censisce vari 

centri di pericolo tra i quali : 1) lo spandimento di effluenti di allevamento, salvo che l’impiego di tali sostanze sia 

effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione; 2). Il pascolo e la stabulazione di bestiame 

che ecceda i 170 kg/ha di azoto per anno presente negli effluenti al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione>;  

c). lo spandimento di liquami zootecnici va equiparato al rilascio delle deiezioni sul suolo derivanti dallo stazionamento 

degli animali (cfr., normativa in materia : Direttiva 91/676/CE art. 2; Allegato III, paragrafo 2; DM 7.4.2006 e DM 

25.2.2016; normativa regionale dell’Emilia Romagna Reg. n. 1/2016 e Reg. 3/2017);  

d). l’unica deroga al divieto concerne le deiezioni derivanti dal pascolo e dalla stabulazione del bestiame purchè la 

percentuale di azoto ivi presente non ecceda i 170 kg/ha per anno;  

e). in data 30.1.2018 è intervenuto ultimo parere ARPAE che ha concluso confermando il precedente; in particolare si 

legge <l’impianto valutato che riguarda il potenziamento di un allevamento di avicoli mediante riconversione 

dell’allevamento già esistente secondo il metodo biologico comporta come anche illustrato nella relazione allegata alla 

domanda, la fuoriuscita di decina di migliaia di capi dalle strutture d ricovero, con il relativo stazionamento in aree aperte 

di modesta entità rispetto al carico animale, per un breve tempo della giornata, con carico medio di pollame, deiezioni 

apportate e tempo di permanenza, non certo ricadenti nel concetto di pascolo. Tale pratica (razzolamento dei polli in area 

aperta) determina il rilascio diretto sul suolo delle deiezioni degli animali che ARPAE SAC di Bologna, considerando i 

capi presenti e la superficie delle aree recintate a loro disposizione, stima con un apporto di azoto ampiamente superiore 

a 340 Kg di N/ha per anno che, considerata la posizione dei terreni in questione rispetto al Bacino di Suviana , determina 

un rischio potenziale di dilavamento dell’azoto rilasciato sui terreni oggetto dell’allevamento e conseguente pericolo di 

eutrofizzazione dello stesso bacino>. 

In conclusione, stante la legittimità dell’istruttoria svolta e la adeguatezza della motivazione del provvedimento 

impugnato, il ricorso deve essere respinto, ivi compresa la domanda risarcitoria.  

Le spese seguono la soccombenza.  

 

(Omissis) 
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