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Autorizzazione unica per l’ampliamento di un allevamento avicolo 

 
T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II 15 settembre 2020, n. 643 - Massari, pres.; Pedron, est. - Società Agricola Fondo 

Perla (avv.ti Gianolio e Fantoni) c. Comune di Cavriana (avv. Bezzi) ed a. 

 

Ambiente - Autorizzazione unica per l’ampliamento di un allevamento avicolo - Diniego - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. La società ricorrente ha realizzato nel 2013 nel Comune di Cavriana, in via San Cassiano, un allevamento avicolo con 

capacità pari a 220.000 capi. 

2. In data 21 novembre 2017 la ricorrente ha chiesto alla Provincia di Mantova il rilascio del provvedimento autorizzatorio 

unico ex art. 27-bis del Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152 per realizzare un ampliamento del suddetto allevamento, non contiguo 

all’esistente ma in un’altra area di proprietà, situata nel Comune di Cavriana lungo la strada vicinale del Colombarone. 

3. Secondo la relazione del perito agrario dott. Marco Pavoni di data 25 giugno 2018, l’ampliamento consiste nella 

realizzazione di tre capannoni per lo svezzamento dei pulcini destinati a diventare galline ovaiole. La capacità massima è 

di circa 240.000 capi. È prevista la stabulazione a terra con voliera, in modo da consentire la libertà di movimento richiesta 

dalle linee-guida sul benessere animale. La nuova struttura è sinergica con il centro di deposizione delle galline ovaiole 

che sarà realizzato nel Comune di Valeggio sul Mincio. L’azienda punta infatti a gestire l’intero ciclo produttivo, dal 

pulcino di un giorno all’uovo pronto per l’immissione sul mercato. Tutta la produzione sarà assorbita da un unico 

acquirente, leader europeo nel settore, sulla base di un contratto di soccida. 

4. L’area scelta per il nuovo allevamento ricade all’interno dell’ambito estrattivo ATE-g3, disciplinato nel PGT dall’art. 

22.6 delle NTA (Aree preordinate alla coltivazione di sostanze minerarie di cava – Cave Attive – Ambito Territoriale 

Estrattivo ATE-g3). Il piano cave della Provincia di Mantova a cui fa riferimento il PGT è stato approvato dalla Regione 

con deliberazione consiliare n. 7/947 del 17 dicembre 2003, ed è ormai scaduto, essendo decorso, oltre al termine ordinario 

decennale, anche il termine triennale previsto dall’art. 10 comma 4-quater della LR 8 agosto 1998 n. 14. In data 30 giugno 

2017 la ricorrente ha chiesto alla Provincia che l’area in questione non fosse inserita nel nuovo piano cave in via di 

elaborazione. L’accoglimento della richiesta è stato ritenuto probabile dagli uffici provinciali, considerato lo scarso rilievo 

estrattivo della zona (v. nota del Servizio Energia della Provincia di data 28 febbraio 2018). 

5. L’art. 22.6.4 delle NTA stabilisce che “esaurita l’attività di coltivazione delle sostanze minerarie di cava […] le aree 

non interessate dagli impianti, dalle strutture di trasformazione e gestione e gli edifici di cui al precedente comma 3, 

dovranno essere recuperati all’esercizio delle attività agricole elencate e normate nei precedenti articoli dal 21.1 al 21.9, 

nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nell’allegato A della normativa tecnica del citato “Nuovo piano cave” e 

s.m., nonché di quanto previsto dal progetto di REC (Tav. 4 – Il sistema dei servizi e la rete ecologica comunale) che 

individua parte di questo ambito come stepping stone”. 

6. Sotto un diverso profilo, l’area scelta per il nuovo allevamento ricade tra le zone agricole produttive (Ambiti agricoli 

strategici a elevata caratterizzazione produttiva di cui all’art. 68.1 del PTCP). In tali ambiti il PGT prevede lo 

svolgimento di attività di produzione di beni agroalimentari ad alta intensità e concentrazione (v. art. 21.12.1), ma vieta 

la costruzione di nuovi allevamenti di tipo intensivo, allo scopo di tutelare le qualità geomorfologiche del territorio (v. 

art. 21.12.4 delle NTA). 

7. Sul progetto di ampliamento della ricorrente il Comune, con nota del responsabile dell’Area Tecnica di data 28 febbraio 

2018, ha comunicato alla Provincia il proprio parere negativo, evidenziando il contrasto con la disciplina degli ambiti 

estrattivi e con il divieto di nuovi allevamenti intensivi previsto per le zone agricole produttive. 

8. Contro il suddetto parere la ricorrente ha presentato impugnazione (ricorso n. 437/2018), formulando censure che 

possono essere sintetizzate come segue: 

(i) travisamento, in quanto la previsione di un ambito estrattivo non potrebbe costituire un vincolo all’utilizzazione 

dell’area, una volta cessata l’attività estrattiva; 

(ii) erronea applicazione dell’art. 21.12.4 delle NTA, in quanto l’esigenza di tutelare le qualità geomorfologiche del 

territorio non potrebbe rinvenirsi nelle aree soggette a escavazione, che hanno già subito una radicale trasformazione. Un 

elemento testuale a favore di questa tesi sarebbe rinvenibile nel fatto che l’art. 22.6.4 delle NTA non contiene alcun rinvio 

all’art. 21.12.4 delle NTA; 

(iii) ancora erronea applicazione dell’art. 21.12.4 delle NTA, in quanto l’allevamento in esame, pur essendo collocato in 

un diverso sito, rappresenterebbe l’ampliamento di quello esistente, e dunque non potrebbe essere considerato nuovo 

allevamento; 
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(iv) illegittimità dell’art. 21.12.4 delle NTA, in quanto la rilevanza paesistica e ambientale delle zone agricole produttive 

è modesta, come riconosciuto espressamente dall’art. 21.12.1 delle NTA (“in tali ambiti possono essere presenti limitate 

aree di valore naturale e ambientale”). 

9. Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. 

10. In seguito, la Provincia, con provvedimento del responsabile dell’Area Ambiente, Sistemi Informativi e Innovazione 

n. PD/573 di data 14 maggio 2018, ha disposto l'archiviazione della richiesta di provvedimento autorizzatorio unico ex 

art. 27-bis del Dlgs. 152/2006 per l'ampliamento dell'allevamento avicolo. La decisione si basa sul secondo dei motivi 

ostativi esposti dal Comune nel parere negativo del 28 febbraio 2018, ossia sulla mancanza di conformità urbanistica ex 

art. 21.12.4 delle NTA. È stato invece ritenuto irrilevante l’argomento relativo alla presenza dell’ambito estrattivo, in 

quanto nel nuovo piano provinciale cave, adottato dalla Provincia con deliberazione consiliare n. 21 del 10 aprile 2018, 

l’area in questione è stata esclusa dalle previsioni di attività estrattiva. 

11. La contrarietà del Comune è stata ribadita con nota del responsabile dell’Area Tecnica di data 5 aprile 2018, parimenti 

richiamata nel provvedimento provinciale di archiviazione del 14 maggio 2018. Nella nota del 5 aprile 2018 si sostiene 

che dall’incremento delle deiezioni animali deriverebbe un rischio ambientale per gli acquiferi, in quanto il Comune 

ricade tra i territori ad alto carico zootecnico e vulnerabili ai nitrati. Nella riunione del 6 aprile 2018 la conferenza di 

servizi indetta dalla Provincia ha preso atto degli argomenti del Comune. 

12. La ricorrente ha proposto impugnazione anche contro l’archiviazione e gli atti presupposti e connessi (ricorso n. 

700/2018), riproponendo e ampliando i motivi formulati nel ricorso precedente. Si sostiene in particolare che vi sarebbe 

violazione dell’art. 27-bis del Dlgs. 152/2006, in quanto la compatibilità ambientale di un progetto dovrebbe essere 

effettuata in concreto nella procedura di VIA, senza subire la presunzione negativa posta in via generale dall’art. 21.12.4 

delle NTA. Oltretutto, questa disposizione, che estende alle zone agricole produttive il divieto di nuovi allevamenti 

intensivi previsto per le zone agricole strategiche a elevata valenza paesistica (v. art. 21.13.4-a delle NTA), sarebbe priva 

di adeguata istruttoria. In aggiunta all’annullamento degli atti impugnati, è stata chiesta la condanna della Provincia e del 

Comune al risarcimento dei danni. 

13. La Provincia e il Comune si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. 

14. Nella replica del 3 giugno 2020 la ricorrente ha evidenziato alcuni sviluppi intervenuti in corso di causa, e in 

particolare la presentazione nel novembre 2018 di un nuovo progetto di allevamento, questa volta in adiacenza a quello 

preesistente, con richiesta di variante urbanistica per il superamento degli indici edilizi. I contatti con il Comune non sono 

però andati a buon fine, in quanto il Comune, con deliberazione consiliare n. 15 di data 27 aprile 2020, ha espresso un 

indirizzo contrario all’autorizzazione tramite procedura SUAP di nuovi allevamenti, o di ampliamenti di allevamenti, 

nelle zone agricole. Rimane quindi l’interesse a una decisione di merito sulla vicenda in esame. 

15. Poiché appare evidente la connessione dei due ricorsi, è necessario disporne la riunione ai fini di una trattazione 

congiunta. 

16. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni: 

(a) in primo luogo, non appare condivisibile l’argomento che vorrebbe far derivare l’inapplicabilità del divieto di nuovi 

allevamenti intensivi ex art. 21.12.4 delle NTA dalla circostanza che l’allevamento in questione sarebbe un semplice 

ampliamento. In materia urbanistica e ambientale vi è ampliamento di una costruzione o di un impianto se esiste un 

collegamento materiale, oltre che funzionale, con una struttura preesistente. Non è necessario che il collegamento sia 

immediato e diretto, in quanto in posizione intermedia possono trovarsi fabbricati o strutture di terzi, ma è richiesta 

comunque una certa continuità spaziale. Nel caso in esame, invece, il nuovo allevamento si trova in un diverso punto del 

territorio comunale, distante alcuni chilometri e del tutto separato dall’allevamento preesistente; 

(b) il fatto che l’area sia collocata all’interno di un ambito estrattivo può ostacolare la realizzazione di un nuovo 

allevamento solo finché il piano cave provinciale sia efficace. Alla scadenza del piano cave, se l’area non viene reinserita 

in un ambito estrattivo, si espandono sia la potestà pianificatoria comunale sia le aspettative dei privati a una diversa 

utilizzazione produttiva; 

(c) nello specifico, l’art. 22.6.4 delle NTA prevede il ripristino delle attività agricole indicate nei precedenti articoli dal 

21.1 al 21.9, compresa quindi la realizzazione di allevamenti, con la sola eccezione degli allevamenti suinicoli (v. art. 

21.6.3.2), e a condizione che almeno il 25% dell’alimentazione degli animali sia prodotto in azienda (v. art. 21.6.1-d delle 

NTA). Il riferimento alla disciplina degli ambiti estrattivi operato dal Comune non è quindi idoneo a impedire la 

realizzazione dell’allevamento voluto dalla ricorrente, come del resto evidenziato anche dalla Provincia; 

(d) la disciplina urbanistica comunale relativa all’area scelta per il nuovo allevamento è però composta da più strati, in 

relazione ai diversi profili ambientali e pianificatori considerati. Per quanto riguarda la trasformazione del territorio, viene 

in rilievo la disciplina degli ambiti agricoli strategici a elevata caratterizzazione produttiva, per i quali l’art. 21.12.4 delle 

NTA vieta la costruzione di nuovi allevamenti di tipo intensivo, allo scopo di tutelare le qualità geomorfologiche del 

territorio; 

(e) non sembra al riguardo condivisibile la tesi della ricorrente, secondo cui il divieto sarebbe inapplicabile perché non 

richiamato nell’art. 22.6.4 delle NTA, che regola il passaggio dall’attività estrattiva alle nuove destinazioni d’uso. È vero 

che la tutela delle qualità geomorfologiche del territorio non ha alcun significato in relazione ad aree radicalmente 
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trasformate dall’attività estrattiva, ma non è dimostrato che la specifica area scelta per il nuovo allevamento sia stata 

effettivamente e interamente modificata. D’altra parte, come evidenziato dalla difesa del Comune, i rinvii tra le norme 

del PGT sono dinamici, e dunque all’art. 21.12.4 delle NTA (non richiamato) si può arrivare attraverso l’art. 21.1.1 delle 

NTA (richiamato), che definisce gli ambiti agricoli strategici a elevata caratterizzazione produttiva, ai quali appartiene 

anche l’area della ricorrente; 

(f) il punto è invece se un divieto come quello contenuto nell’art. 21.12.4 delle NTA sia legittimo. La norma è stata 

espressamente impugnata, e tale impugnazione non può essere considerata tardiva, in quanto l’interesse al ricorso non 

poteva sussistere fino alla presentazione del progetto del nuovo allevamento e alla pronuncia negativa 

dell’amministrazione; 

(g) nel merito, la questione deve essere risolta nel senso dell’illegittimità dell’art. 21.12.4 delle NTA. Una prima criticità 

consiste nella contraddizione rispetto alla circostanza (accertata dall’art. 21.12.1 delle NTA) che le zone agricole 

produttive presentano solo limitate aree di valore naturale e ambientale. Essendovi una chiara vocazione produttiva di 

tipo intensivo, riconosciuta a livello sovracomunale dal PTCP, e mancando significativi elementi di naturalità, non è 

ragionevole estendere in via generale la disciplina restrittiva prevista per le zone agricole strategiche a elevata valenza 

paesistica; 

(h) una seconda criticità riguarda i rapporti tra la disciplina urbanistica comunale e la procedura di VIA gestita dalla 

Provincia. Il potere di regolazione del territorio riservato ai Comuni è sovraordinato, e si impone all’interno della 

procedura di VIA, in quanto esprime scelte discrezionali sul migliore utilizzo del territorio. Quando però nello strumento 

urbanistico comunale entrano valutazioni di tipo ambientale e sanitario la situazione cambia, perché vi sono altre autorità 

che condividono il potere di stabilire se una certa attività economica sia compatibile con le caratteristiche dei luoghi e 

con il livello di rischio accettabile per la collettività. Il Comune non può utilizzare lo strumento urbanistico per decidere 

da solo, sostituendosi alle altre autorità e rendendo inutili le garanzie previste dall’ordinamento, tra cui la procedura di 

VIA; 

(i) le suddette garanzie tutelano sia i diversi interessi pubblici coinvolti sia l’interesse economico dei soggetti che 

intendono avviare nuove attività produttive. Un’impostazione rigida come quella urbanistica, particolarmente se articolata 

mediante divieti astratti e presunzioni che non ammettono la prova contraria, è inadeguata a regolare da sola la realtà 

flessibile e dinamica delle attività produttive, le quali possono avere impatti molto diversi a seconda dei modelli 

organizzativi scelti e della tecnologia impiegata. Un divieto generalizzato per intere tipologie di attività agricole, oltretutto 

in un contesto non adatto a destinazioni diverse da quelle agricole produttive, appare una soluzione in contrasto con il 

principio di proporzionalità; 

(j) la decisione sulle aspettative dei privati deve quindi essere riportata nella sede propria, ossia nella procedura di VIA, 

e nella successiva procedura di AIA, dove sono effettuate valutazioni sul caso concreto, e formulate prescrizioni in grado 

di fissare il punto di equilibrio tra la tutela ambientale e l’iniziativa economica; 

(k) più specificamente, con riguardo alle preoccupazioni espresse dal Comune nella nota del 5 aprile 2018, è all’interno 

delle suddette procedure che potranno essere valutati i rischi per gli acquiferi, tenendo conto della proposta di 

impermeabilizzazione del suolo dell’allevamento e delle modalità di gestione della pollina e dei reflui di lavaggio. 

17. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere accolti nella parte impugnatoria, con il conseguente annullamento 

degli atti impugnati. 

18. Deve essere invece respinta la domanda risarcitoria, sia perché le questioni proposte sono oggettivamente complesse, 

sia perché la realizzazione del nuovo allevamento è comunque subordinata all’esito positivo delle procedure di VIA di 

AIA. 

19. Per la stessa ragione, le spese di giudizio possono essere compensate. 

20. Il contributo unificato è a carico del Comune nel ricorso n. 437/2018 e della Provincia nel ricorso n. 700/2018, ai sensi 

dell’art. 13 comma 6-bis.1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115. 

 

(Omissis) 
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