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Autorizzazione integrata ambientale per attività di allevamento intensivo 

di polli 

 
Cons. Stato, Sez. IV 20 luglio 2017, n. 3572 - Patroni Griffi, pres.; Forlenza, est. - Società Agricola Castello S.S. di Palù 

Marco & C. (avv. Scafarelli) c. Comune di Caneva (avv.ti Mazzero, Manzi) ed a. 

 

Ambiente - Autorizzazione integrata ambientale per attività di allevamento intensivo di polli. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. Con l’appello in esame, la società agricola Castello s.s. di Palù Marco e c. impugna la sentenza 11 marzo 2016 n. 77, 

con la quale il TAR per il Friuli Venezia Giulia, in accoglimento dei ricorsi riuniti proposti, il primo dal Comune di 

Caneva, ed il secondo dal Comitato di salvaguardia dietro Castello e dal signor Polese Rizzeri, ha annullato, in particolare, 

il decreto della Direzione centrale ambiente ed energia della Regione Friuli Venezia Giulia 24 aprile 2015 n. 643/AMB, 

avente ad oggetto l’AIA per l’esercizio di una istallazione relativa all’allevamento intensivo di polli (55.000 polli per 

ciclo produttivo, con contestuale esclusione di previa sottoposizione a VIA). 

La sentenza impugnata – rigettate le eccezioni di difetto di legittimazione attiva del Comune di Caneva e del Comitato di 

salvaguardia dietro Castello – ha affermato, in particolare: 

- l’attività di allevamento svolta dalla società Castello costituisce “attività nuova”, e non “un subentro con sostanziale 

continuità nella attività di allevamento” già svolta dall’impresa Chiuch, posto che quest’ultima ha ceduto l’azienda alla 

società Castello, circa due anni prima della cessione; 

- inoltre, “lo stesso contratto di cessione di azienda intercorso in data 12 febbraio 2003 indica come avicola l’attività 

svolta dall’azienda ceduta, ma non la qualifica come di allevamento intensivo, sicchè . . . non vi è in atti nemmeno prova 

dell’identità tra l’attività già svolta dall’impresa cedente e quella che andrà a svolgere l’impresa cessionaria”; 

- in definitiva, la società agricola Castello non è subentrata all’azienda agricola Chiuch, ma ha avviato una nuova e diversa 

impresa, ancorchè nella medesima area, “il che comporta l’assoggettamento della relativa proprietà alla disciplina 

urbanistica introdotta dal Comune di Caneva con variante adottata in data 2 dicembre 2002 con deliberazione consiliare 

n. 53 e, in particolare, al divieto di istallazione di nuovi allevamenti intensivi e a carattere industriale nella sottozona E4.1 

agricolo paesaggistica di ambito collinare”; 

- inoltre, la attività andava sottoposta a VIA, sia in quanto “nuova”, sia in quanto, posto che “l’impianto in questione è in 

grado di operare con un massimo di 115.000 capi per ciclo produttivo”, a tal fine “occorre avere riguardo alla capacità di 

produzione dell’impianto e non alla effettiva produzione che in base a insindacabili scelte l’impresa decide di realizzare”; 

e ciò in base all’art. 6, co. 6, lett. a) e lett. ac) dell’allegato terzo alla Parte seconda del d. lgs. n. 152/2006. 

Avverso tale sentenza la società agricola Castello ha proposto i seguenti motivi di appello: 

a) violazione art. 2555 c.c.; violazione e falsa applicazione art. 43 NTA del PRG di Caneva; falsa applicazione art. 5, co. 

1, lett. i-quinquies e i-sexies d. lgs. n. 152/2006; ciò in quanto: a1) la società Chiuch “ha avuto in proprietà ed in gestione, 

sino al momento della cessione alla Castello s.s. nel febbraio 2003, un complesso aziendale oggettivamente destinato ad 

allevamento avicolo intensivo, dotato dei necessari titoli edilizi ed ambientali d’esercizio, e così considerato e qualificato 

dalla stressa amministrazione di Caneva” e poiché il contratto tra le parti aveva ad oggetto il trasferimento di un 

compendio produttivo, nessuna rilevanza può assumere la temporanea inattività dell’impresa Chiuch; a2) l’art. 43 NTA 

del PRG di Caneva deve intendersi nel senso che l’ultimo periodo dello stesso (divieto di subentro di nuove attività alla 

cessazione delle preesistenti) non è applicabile al caso in esame, poiché la norma è stata introdotta successivamente alla 

stipula del contratto di cessione di azienda; inoltre, anche il divieto di cui al primo periodo non è applicabile al caso di 

specie poiché l’allevamento acquisito dalla società Castello “nel febbraio 2003 era già regolarmente esistente da decenni, 

sia nella sua consistenza oggettiva di plesso aziendale industriale, sia nella sua dimensione funzionale ed urbanistica di 

impianto produttivo destinato all’attività di allevamento avicolo intensivo”; 

b) violazione e falsa applicazione art. 5, co. 1, lett. b), g) m), nonché art. 6, co. 6, lett. a) d. lgs. n. 152/2006; ciò in quanto: 

b1) l’eventuale mancanza di VIA . . . non reagisce sulla legittimità del diverso ed autonomo provvedimento di 

autorizzazione integrata ambientale, di cui la valutazione di impatto ambientale – ed, a fortiori, il suo rilascio in via 

preventiva – non costituiscono presupposto di validità”; b2) la VIA non è necessaria poiché nel caso di specie “non erano 

e non sono previsti lavori di costruzione né la realizzazione di impianti ed opere di alcun genere”; b3) se è vero che 

“l’astratta capacità produttiva dell’allevamento . . . è pari ad un massimo di circa 115.000 polli/ciclo”, è altrettanto vero 

che, a seguito di nuova domanda proposta rispetto a quella originariamente presentata, “il piano produttivo era 

ridimensionato a soli 55.000,00 capi/ciclo”, che ha costituito “vincolo dimensionale” prescrittivo imposto dall’AIA e 

soggetto a controlli e sanzioni in caso di inosservanza. 
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2. La Regione Friuli Venezia Giulia ha proposto appello incidentale con il quale ha anch’essa impugnato la sentenza n. 

77/2016, proponendo i seguenti motivi di appello: 

aa) violazione e falsa applicazione dell’art. 43 delle NTA del PRG di Caneva, poiché, nel testo di tale articolo adottato 

con delibera C.C. 2 dicembre 2002 n. 53, “non compariva il divieto di subentro di nuove attività; e ciò proprio perché tale 

divieto era stato aggiunto solo nella versione dello strumento urbanistico approvato in data 30 dicembre 2003, quindi 

dopo il subentro della società agricola Castello S.S. di Marco Palù e c. (avvenuto in data 12 febbraio 2003”; in ogni caso, 

“ciò che rilevava e tuttora rileva non era l’attività in se considerata ma la preesistenza urbanistico - edilizia dei capannoni 

che svolgevano l’attività medesima”; 

bb) violazione e falsa applicazione art. 5 d. lgs. n. 152/2006; ciò in quanto, nel caso di specie, si è ritenuto che la attività 

di allevamento intensivo avicolo esercitato dalla società agricola Castello consistesse nel proseguimento dell’attività 

esercitata dalla ditta Chiuch e che pertanto ai fini della normativa di VIA si trattasse di un allevamento esistente e con le 

autorizzazioni ambientali in corso”; né l’impianto, nei limiti del suo utilizzo (55.000 polli per ciclo), senza portare 

modifiche alle strutture, richiedeva la sottoposizione a VIA. 

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Caneva, che ha concluso per il rigetto degli appelli, stante la loro infondatezza. 

Si sono altresì costituiti in giudizio anche il Comitato di salvaguardia dietro Castello ed il signor Polese Rizieri, che hanno 

anch’essi concluso per il rigetto degli appelli. 

Con ordinanza 15 luglio 2016 n. 2821, questo Consiglio di Stato ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. 

Dopo l’ulteriore deposito di memorie e repliche, all’udienza pubblica di trattazione la causa è stata riservata in decisione. 

 

DIRITTO 

 

4. Gli appelli sono fondati e devono essere, pertanto, accolti, con conseguente riforma della sentenza impugnata. 

4.1. Oggetto del presente giudizio è, in sostanza, la legittimità dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), recata dal 

decreto 24 aprile 2015 n. 643/AMB della Direzione centrale ambiente ed energia della Regione Friuli Venezia Giulia, 

con la quale è stato consentito l’esercizio di una attività di allevamento intensivo di polli.  

Giova osservare, in punto di fatto, che: 

- l’attività di allevamento avicolo era in precedenza condotta dall’azienda agricola Chiuch (secondo il Comune, da questa 

gestito fino all’anno 2001: v. pag. 9 memoria del 27 giugno 2016); 

- la proprietà dei capannoni mediante i quali era esercitata l’attività è stata trasferita alla società appellante il 12 febbraio 

2003, con contratto qualificato in sentenza (pag. 18) come di “cessione di azienda”: 

- la società appellante ha operato (in disparte, allo stato, ogni considerazione in ordine alla attività da intendersi come 

“prosecuzione” della precedente o come “nuova”) fin dal 2003 (v. in tal senso, pag. 19 memoria del Comune citata); 

- in data 29 marzo 2007, la società appellante ha per una prima volta richiesto l’AIA, ma l’autorizzazione è stata negata 

con decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Regione 2 

febbraio 2012; 

- il contenzioso insorto a seguito di tale diniego è stato definito con sentenza 10 settembre 2014 n. 4588 di questo Consiglio 

di Stato, sez. V, che ha rigettato l’appello proposto dalla società agricola Castello S.S. avverso la sentenza del TAR per il 

Friuli Venezia Giulia 2 gennaio 2013 n. 2 (a sua volta di rigetto del ricorso proposto avverso il diniego di AIA); 

- infine, a seguito di nuova domanda volta ad ottenere l’AIA per l’allevamento intensivo di 55.000 polli per ciclo 

produttivo, la Regione ha adottato il provvedimento autorizzatorio impugnato in I grado ed annullato dal TAR, con 

sentenza avverso la quale è proposto il presente appello.  

Come già rappresentato nella precedente esposizione in fatto, la sentenza impugnata, in accoglimento dei ricorsi proposti 

in I grado, ha annullato la predetta autorizzazione, sia in quanto rilasciata in contrasto con le disposizioni urbanistico – 

edilizie del Comune di Caneva (in particolare, art. 43 NTA), sia in quanto, trattandosi di attività nuova e dovendosi fare 

riferimento alla produttività potenziale della stessa e non già a quella autorizzata, l’attività avrebbe dovuto essere 

sottoposta preventivamente a VIA. 

4.2. Così chiarito il thema decidendum, al fine di poter decidere sul primo motivo di appello proposto sia dalla società 

agricola Castello, sia dalla Regione (rispettivamente, sub lett. a) ed aa) dell’esposizione in fatto), occorre definire l’esatto 

contenuto normativo dell’art. 43 delle NTA del PRG del Comune di Caneva. 

Tale articolo (come è pacifico tra le parti), è stato adottato “in due tempi”, onde pervenire al suo testo definitivo. 

In un primo momento (delibera del Consiglio comunale 2 dicembre 2002 n. 53), l’art. 43 prevede: 

“In zona E4.1 non è ammessa l’attività di allevamento sviluppata in forma intensiva ed a carattere industriale. 

Per le attività esistenti alla data di adozione del piano sono consentite solo le opere di manutenzione delle strutture edilizie 

utilizzate per l’allevamento” 

In un secondo momento, con delibera del Consiglio comunale 30 dicembre 2003 n. 44, al testo preesistente è stato 

aggiunto il seguente periodo: 

“Alla cessazione di dette attività non è ammesso il subentro di nuove attività se non conformi agli usi consentiti nella 

zona ed alle disposizioni contenute nel presente articolo”. 
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Pur non rilevando, se non limitatamente, ai fini della presente decisione, la parte dell’articolo anteriormente adottata ha 

formato oggetto di ricorso straordinario e di parere di questo Consiglio di Stato, sez. II, reso nell’adunanza del 29 ottobre 

2008, che, in accoglimento del ricorso proposto, ha rilevato come la previsione di soli interventi di manutenzione, si 

appalesa lesiva del contenuto minimo del diritto di proprietà. 

Orbene, dalla lettura del testo (temporalmente composito) dell’art. 43 si evince: 

- in primo luogo, il divieto di attività di allevamento in forma intensiva ed a carattere industriale in zona E4.1; 

- in secondo luogo, la possibilità di prosecuzione delle attività in essere (in forma intensiva e a carattere industriale), pur 

con limitazioni in ordine all’attività edilizia futura riguardanti gli immobili esistenti; 

- in terzo luogo, il divieto di subentro nelle attività cessate dal precedente imprenditore al fine di proseguire dette attività, 

in quanto ciò sarebbe non conforme al generale divieto imposto in ordine agli allevamenti intensivi e a carattere 

industriale. 

In sostanza, il Comune di Caneva, per il tramite della propria attività di pianificazione urbanistica – edilizia ha inteso 

introdurre un divieto generalizzato, nella zona considerata, per le attività intensive di allevamento e di tipo industriale; 

divieto che, in coerenza con la efficacia per l’avvenire delle disposizioni in materia (sostanzialmente riconducibili a 

disposizioni regolamentari), non può che interessare le nuove attività, intendendosi per tali quelle che fossero avviate per 

la prima volta in zona e, a seguito dell’addenda introdotta nel dicembre 2003, anche quelle che si volessero 

intraprendere/proseguire per effetto di subentro. 

A fronte di ciò, l’art. 43 esclude dall’applicazione del divieto le attività esistenti, per le quali (o meglio, agli immobili  

funzionali all’esercizio dell’attività) pone limiti alle opere edilizie assentibili. 

In definitiva, il Comune di Caneva per un verso, ha vietato l’ubicazione di attività di allevamento intensivo e a carattere 

industriale; per altro verso, ha dichiarato inapplicabile tale divieto alle attività in essere; per altro verso ancora, ha 

introdotto un meccanismo di graduale applicazione generalizzata del divieto imposto, consentendo l’attività agli 

imprenditori presenti al momento dell’adozione della norma di divieto, ma ciò, per così dire, “a termine”, in quanto la 

impedisce ad altri imprenditori che intendessero subentrare ai primi. 

In tal senso, la deroga al divieto (coerente, come si è detto, con l’efficacia de futuro della norma introdotta) riguarda 

soggettivamente le imprese (e gli imprenditori) presenti al momento della sua adozione, ma non consente l’ultrattività 

dell’attività medesima in senso oggettivo. 

Il risultato interpretativo cui si è pervenuti è, però, il frutto della lettura “complessiva” dell’art. 43, nel testo successivo 

all’integrazione operata nel dicembre 2003 (che ha introdotto il divieto di attività per subentro, anche se preesistenti), 

laddove il primo testo presenta solo il divieto generalizzato de futuro e la esplicitazione della deroga a tale divieto per le 

attività esistenti (sia pure con limiti, anch’essi de futuro) sul piano edilizio, ma non anche l’esclusione dalla deroga (id 

est, il divieto di attività) per i subentri.. 

Che l’interpretazione della disposizione nel suo primo testo non possa che essere se non quella ora precisata, risulta da 

almeno due considerazioni, e cioè: 

- dal fatto che la norma adottata dal Comune in materia urbanistico – edilizia non può che disporre per il futuro; 

- dal fatto che la norma introdotta nel dicembre 2003 – e che costituisce una precisazione/limitazione alla deroga – non 

avrebbe senso se non si ammettesse la interpretazione innanzi offerta, di modo che, mentre dal dicembre 2002 al dicembre 

2003 i “subentri” in attività già esistenti in zona erano ammessi, viceversa gli stessi sono vietati solo dopo il dicembre 

2003. 

Ciò comporta, nel caso di specie, che, a fronte di una cessione di azienda avvenuta in favore dell’attuale appellante in 

data 12 febbraio 2003 (in data, cioè, in cui il divieto di subentro non era stato ancora introdotto): 

- per un verso, non è possibile affermare (peraltro in occasione del rilascio di una AIA a dodici anni di distanza dalla 

prosecuzione dell’attività), che l’attività medesima si svolge in contrasto con l’art. 43 delle NTA, la cui violazione non 

risulta peraltro essere stata posta a fondamento di autonomi provvedimenti repressivi; 

- per altro verso, non rileva accertare se il “subentro” costituisca attività “nuova” o “prosecuzione” della precedente, 

ovvero se questa fosse “cessata” o “interrotta” al momento della cessione dell’azienda, posto che il compendio aziendale 

era presente e preesistente in zona e tale subentro risulta vietato solo per i casi successivi al dicembre 2003 (il che rende 

superfluo ogni riferimento anche alla precedente sentenza di questo Consiglio di Stato, sez. V, 10 settembre 2014 n. 4588, 

peraltro in gran parte fondata su differenti considerazioni). 

4.3. Né può giungersi a diversa conclusione ritenendo che l’allevamento di polli, solo ora “intensivo”, costituisca per 

effetto di ciò attività “nuova”, in quanto diversa dalla preesistente “non intensiva”. 

Innanzi tutto, occorre rilevare che il concetto di “novità” dell’attività, come desumibile dall’art. 43 NTA, non può 

riguardare eventuali sviluppi o diverse conformazioni delle attività già in essere, nella misura in cui gli stessi non 

determino un mutamento di genus dell’attività. 

Ciò si desume sia dalla prevista “salvezza” delle attività in essere, che non costituisce una forzata “cristallizzazione” delle 

stesse, sia dalla possibilità ora riconosciuta alle imprese preesistenti di non attenersi più al limite della mera manutenzione 

degli immobili, ma dalla possibilità offerta di operare ristrutturazioni o ampliamenti dei medesimi.  
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E ciò in disparte ogni considerazione in ordine all’accertamento sul se anche l’attività preesistente fosse (o meno) 

intensiva e a carattere industriale, come è invece dato desumere proprio dai contrasti interpretativi in ordine all’art. 43 

NTA, che altrimenti sarebbero privi di senso (v. sul punto, pagg. 10 – 11 appello e pagg. 24 – 25 memoria Comune), 

rilevandosi tuttavia che non sono offerte prove di esclusione di tali caratteristiche per l’attività Chiurch (v. quanto 

affermato, ma non comprovato, dall’appellato Comitato a pag. 14 memoria del 1 luglio 2016). 

Occorre ancora osservare che: 

- il d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, lungi dal porre limitazioni alle “attività” o distinguere nell’ambito di una medesima 

attività, distingue invece tra “impianto” (inteso come “unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività 

elencate nell’allegato 1 e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel 

luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull’inquinamento”: art. 2, co. 1, lett. c); “impianto esistente” (cioè 

l’impianto che, al 10 novembre 1999, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali . . . etc.: v. art. 2, co. 1, lett. d), e 

“impianto nuovo” (inteso come un “impianto che non ricade nella definizione di impianto esistente”); 

- l’allegato 1, punto 6.6, definisce “attività industriali” gli “impianti di allevamento intensivo di pollame o di suini con 

più di: a) 40.000 posti pollame” (il che comporta che un impianto è “industriale” se contempla l’allevamento intensivo di 

oltre 40.000 polli, ma che è allevamento intensivo, ma non industriale, quello con numero inferiore o pari a 40.000 polli); 

- in modo analogo dispone l’Allegato VIII, punto 6.6 del d. lgs. n. 152/2006. secondo il quale si ha “allevamento intensivo 

di pollame o di suini: a) con più di 40.000 posti pollame”. 

Alla luce di quanto rappresentato, non può essere condiviso quanto affermato dall’appellato Comitato (v. pag. 14), 

secondo il quale “la richiesta di AIA muta la natura dell’attività (da non intensiva ad intensiva)”, di modo che, 

diversamente opinando, “la norma comunale non avrebbe in sostanza mai applicazione, solo perché in loco veniva svolta 

una qualsivoglia attività produttiva”. 

Innanzi tutto, per le ragioni già esposte, il concetto di “novità” dell’attività non può riferirsi alle attività preesistenti del 

medesimo genere ed ai loro sviluppi e/o rimodulazioni. 

Inoltre, la norma delle NTA, contrariamente a quanto sostenuto, lungi dall’essere priva di effettività, ha un ben preciso 

(ed efficace) contenuto precettivo: essa innanzi tutto vieta le nuove attività intensive e a carattere industriale (cioè, quelle 

non fondate su attività ed impianti preesistenti), ma vieta anche le attività preesistenti dello stesso genere, se per le stesse 

si verifica un fenomeno di “subentro” in data successiva al dicembre 2003. 

Né è possibile, infine, interpretare l’art. 43 NTA (disposizione approvata in parte nel dicembre 2002 ed in parte nel 

dicembre 2003), alla luce di disposizioni primarie del 2005 (d. lgs. n. 59/2005), laddove tali disposizioni possono anche 

considerare “nuova” una attività, ma rispetto a nuove prescrizioni da esse stesse introdotte, ma non già rispetto a 

disposizioni edilizie ad esse preesistenti. 

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il primo motivo dell’appello principale e di quello incidentale devono essere 

accolti. 

5. Con il secondo motivo di appello e di appello incidentale (rispettivamente, sub lett. b) e bb) dell’esposizione in fatto), 

l’appellante società e la Regione lamentano l’error in iudicando della sentenza impugnata, laddove la stessa ha ritenuto 

che l’attività andava sottoposta a VIA, sia in quanto “nuova”, sia in quanto, posto che “l’impianto in questione è in grado 

di operare con un massimo di 115.000 capi per ciclo produttivo”, a tal fine “occorre avere riguardo alla capacità di 

produzione dell’impianto e non alla effettiva produzione che in base a insindacabili scelte l’impresa decide di realizzare”; 

e ciò in base all’art. 6, co. 6, lett. a) e lett. ac) dell’allegato terzo alla Parte seconda del d. lgs. n. 152/2006. 

Quanto alla esclusione della “novità” dell’attività, si è già ampiamente argomentato. 

Occorre aggiungere che l’art. 5, co. 1, d.lgs. n. 152/2006, riferisce la VIA – valutazione di impatto ambientale, agli 

“impatti ambientali del progetto” presentato (lett. b), dove per “progetto” deve intendersi “la realizzazione di lavori di 

costruzione o di altri impianti od opere o di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compreso quelli 

destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo” (lett. g). 

A fronte di ciò, il medesimo articolo definisce la autorizzazione integrata ambientale, come “il provvedimento che 

autorizza l’esercizio di una istallazione rientrante fra quelle di cui all’art. 4, co. 4, lett. c), o di parte di essa, a determinate 

condizioni che devono garantire che l’istallazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis ai fini dell’individuazione 

delle soluzioni più idonee ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 4, co. 4, lett. c) “ (lett. o-bis). 

L’art. 4, co. 4, lett. c), a sua volta prevede che “l’autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la 

riduzione integrata dell’inquinamento proveniente dalle attività di cui all’allegato VIII e prevede misure intese ad evitare, 

ove possibile, o a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire 

un livello elevato di protezione dell’ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale”. 

Infine, l’art. 10, co. 1, prevede che “nel caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a 

VIA, l’autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura di 

verifica, l’autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA”.  

Nel caso di specie, come affermato dall’appellante (v. pag. 22 appello) e non contestato dalle controparti, non sono stati 

“prervisti lavori di costruzione né la realizzazione di impianti di alcun genere”, di modo che non appare riscontrata la 
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esistenza di un progetto da sottoporre a VIA. E ciò a prescindere dal riferimento all’attività come concretamente 

autorizzata ovvero a quella risultante dalla astratta capacità produttiva. 

In conclusione, anche il secondo motivo dell’appello principale ed il secondo dell’appello incidentale devono essere 

accolti. 

6. Alla luce di tutte le considerazioni esposte, l’appello della società agricola Il Castello S.S. e l’appello incidentale della 

Regione Friuli Venezia Giulia devono essere accolti e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, devono essere 

rigettati i ricorsi instaurativi del giudizio di I grado, proposti dal Comune di Caneva e dal Comitato di salvaguardia dietro 

Castello e dal signor Polese Rizieri. 

Giova precisare che l’accoglimento degli appelli è riferito, per il tramite dei motivi di impugnazione proposti, alla 

riscontrata legittimità dell’autorizzazione integrata ambientale, con riferimento ai motivi di ricorso avverso la stessa 

proposti in I grado e in precedenza accolti dalla sentenza impugnata. 

Resta, ovviamente, estranea al decisum della presente sentenza ogni ulteriore questione in ordine all’effettivo utilizzo dei 

soli impianti preesistenti, al rispetto del limite di cui al piano produttivo ed all’autorizzazione rilasciata, al rispetto della 

normativa vigente in sede di concreto svolgimento dell’attività dell’allevamento avicolo, con particolare riguardo al 

rispetto della legislazione posta a tutela dall’inquinamento.  

Infine, stante la natura e complessità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese ed 

onorari del doppio grado di giudizio. 

 

(Omissis) 
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