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11..  PPRREEMMEESSSSAA  

Il presente elaborato costituisce relazione tecnica descrittiva delle attività svolte dall’Allevamento Ittico 

Grassi Fabiano & CO di Accorsini Maria Teresa nello stabilimento sito nel Comune di Villa Collemandina 

(LU). 

Il sito è individuato alle particelle catastali n.6388 e n.6389 foglio n.318 del Comune di Villa Collemandina. 

 

L’attività svolta negli anni non ha subito modifiche al ciclo produttivo e all’impianto rispetto a quanto 

precedentemente comunicato e presentato. 

Il presente procedimento è stato attivato esclusivamente a seguito dell’entrata in vigore della Legge 

11/08/2014 n.116 che ha abolito le soglie quantitative per l’assoggettabilità di specifici progetti a 

procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale o Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di 

Impatto ambientale. 

L’attività di piscicoltura, eseguita su superfici superiori a 5 ettari, rientra tra quelle soggette a procedimento 

di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di competenza comunale ai sensi 

dell’allegato B3 lett. d. della L.R. 10/2010 e smi. 

Allevamento Ittico Grassi 
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L’Allevamento Ittico Grassi si sviluppa su di una superficie ben inferiore a 5 ettari, tuttavia, l’abolizione delle 

soglie quantitative fa sì che la presente domanda debba essere sottoposta al procedimento di verifica di 

assoggettabilità di competenza comunale. 

È opportuno precisare che l’attività è esistente da più di 30 anni ed è svolta con le medesime metodologia 

di allevamento. 

 

 

Allevamento Ittico Grassi 
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22..  CCOONNFFOORRMMIITTÀÀ  IIMMPPIIAANNTTOO  CCOONN  IILL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  EE  GGLLII  SSTTRRUUMMEENNTTII  UURRBBAANNIISSTTIICCII  

L’allevamento ittico Grassi di Villa Collemandina fu realizzato nel 1980 a seguito della concessione edilizia 

n.25 del Comune di Villa Collemandina. 

L’impianto è ubicate all’interno di un alveo relitto, antropizzato dal 1980 per la presenza delle vasche di 

allevamento. 

Il Piano di Assetto Idrogeologico classifica l’area a2a, Alveo relitto antropizzato – pericolosità idraulica 

elevata, regolata dall’art.21 delle Norme di Piano  

Il comma 8 dell’art.21 delle Norme di Piano prevede quanto di seguito riportato. 

Nelle aree rappresentate nella “Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico” 

come “Alveo relitto antropizzato” (a2a), sono consentite opere che comportino trasformazioni edilizie e 

urbanistiche, previste dagli strumenti di governo del territorio, a condizione che non siano aggravate le 

condizioni al contorno e che venga documentato dal proponente, ed accertato dall’autorità amministrativa 

competente al rilascio dell’autorizzazione, il superamento delle condizioni di rischio o che siano individuati 

gli interventi necessari alla mitigazione di tale rischio, da realizzarsi contestualmente alla esecuzione delle 

opere richieste. 

 

Il progetto non prevede la realizzazione di alcuna opera né sono previste trasformazioni edilizie e 

urbanistiche. Le condizioni idrauliche al contorno non vengono alterate. Gli strumenti di governo del 

territorio individuano  

 

Nell’impianto non sono presenti manufatti ad uso abitativo, né sono previste modifiche alle strutture 

esistenti, pertanto, non viene in alcun modo aggravato il rischio idraulico e si evidenzia la conformità del 

progetto alle norme di piano. 

I piani di calpestio sono tutti al di sopra del piano campagna e non sono presenti né sono previsti locali 

interrati. 

La presenza di operatori nel sito è limitata all’attività di gestione dell’impianto, ovvero di somministrazione 

del mangime ai pesci e periodicamente di carico e scarico delle trote. 

Gli unici elementi a rischio idraulico sono le vasche di allevamento contenenti i pesci, ed il sistema di 

convogliamento delle acqua da una vasca all’altra, pertanto non si rilevano situazioni di rischio né per le 

persone né per l’ambiente. 

 

L’impianto è ubicato lungo la sponda destra del torrente Corfino ad una distanza inferiore di 150m 

dall’argine. 

L’impianto è esistente e autorizzato prima del 1985, pertanto non soggetto alle disposizioni di cui 

all’art.142 del D.Lgs. 42/2004 e smi. 
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Il sito, in quanto fondovalle di un torrente ha un’alta permeabilità primaria, tuttavia, considerata la 

specifica attività, si esclude ogni elemento che possa compromettere la qualità delle acque superficiali e 

sotterranee. 

L’allevamento Ittico Grassi non prevede alcun utilizzo di sostanze chimiche o di prodotti industriali al di 

fuori del mangime per alimentare i pesci. 

La somministrazione del mangime viene eseguita manualmente senza l’ausilio di macchinari o 

strumentazioni specifiche. 

Le vasche sono impermeabilizzate sul fondo. 

Il torrente Corfino, infatti, è classificato con stato qualitativo buono. 
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33..  DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  DDEELLLL’’AATTTTIIVVIITTÀÀ  SSVVOOLLTTAA  

L’attività svolta dalla ditta “ALLEVAMENTO ITTICO GRASSI FABIANO & CO DI ACCORSINI MARIA TERESA”, 

ubicata nel comune di Villa Collemandina, località La Casetta o Via del Mulino consiste nell’allevamento di 

trote, con specifica attenzione alle fasi lavorative che vanno dall’ingrasso delle trotelle alla successiva 

selezione e vendita. 

L’attività svolta dalla ditta può essere suddivisa nelle seguenti fasi operative: 

o Ingrasso trote; 

o Selezione trote; 

o Vendita trote; 

 

Nella prima vasca, dove avviene l’approvvigionamento dell’acqua chiara,  vengono disposte le trote più 

giovani in quanto necessitano di maggior ossigeno; man mano che i pesci crescono vengono selezionate le 

trote per taglia o per peso e sistemate nelle vasche sottostanti. In alto deve esser tenuto sempre il 

materiale, in termini di pesce, più piccolo. La pulizia delle vasche avviene mediante completo svuotamento  

delle stesse, lasciandole all’asciutto per circa 1 mese (durante il periodo estivo). In questa fase non vengono 

utilizzati prodotti chimici. 

All’interno dell’allevamento è presente un impianto fisso di ossigenazione delle acque composto da 3 grossi 

contenitori, alimentati ad energia elettrica, che disciolgono l’ossigeno liquido nelle acque delle vasche. 

L’impianto è completamente automizzato pertanto si attiva in automatico solo al bisogno. 

L’acqua utilizzata per lo svolgimento di tale attività è derivata dal Torrente Corfino  (vedere planimetria al 

punto 1) e successivamente convogliata a tutte le vasche in sequenza tramite pendenza naturale. L’acqua, 

che attraversa tutte le vasche, viene restituita interamente al Torrente Corfino affluente del Fiume Serchio 

(vedere punto 2 della planimetria). Il campionamento delle acque verrà effettuato nel punto di uscita 

dell’ultima vasca. 
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44..  EELLEENNCCOO  QQUUAALLIITTAATTIIVVOO  DDEELLLLEE  MMAATTEERRIIEE  PPRRIIMMEE  UUTTIILLIIZZZZAATTEE  NNEELLLLEE  FFAASSII  DDEELL  CCIICCLLOO  

PPRROODDUUTTTTIIVVOO  CCHHEE  OORRIIGGIINNAANNOO  LLOO  SSCCAARRIICCOO  

La materia prima utilizzata per il processo produttivo è la seguente: 

 

NOME COMMERCIALE SPECIE 
OPTILINE 3P 

MANGIME PER TROTE 
OPTILINE 2P 

OPTILINE HE 

OPTILINE  

NUTRA MPT 

MANGIME PER AVANNOTTI NUTRA MP 

NEUTRA 

CLASSIC EXTRA MANGIME PER PESCI 

 

I prodotti per l’alimentazione delle trote vengono stoccati in n. 3 silos posti al lato delle vasche nei quali è 

apposta specifica etichetta di identificazione. 

Gli scarichi idrici derivano sia dall’attività ittica, sia da attività domestica in quanto è presente un locale ad 

uso agricolo (magazzino e ufficio). Per quanto riguarda lo scarico dei reflui domestici è presente 

un’autorizzazione da parte del Comune di Villa Collemandina e già riportata dall’autorizzazione rinnovata 

con Determinazione n.168 del 4 novembre 2009 della Provincia di Lucca. 

La somministrazione del mangime ai pesci viene effettuata in modo manuale direttamente dall’operatore. 

Le acque derivate e scaricate sono funzionali alla sola attività di allevamento, nella quale non è previsto 

l’utilizzo di alcun additivo chimico. 
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55..  EELLEENNCCAAZZIIOONNEE  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEEGGLLII  IIMMPPIIAANNTTII  PPRREESSEENNTTII  NNEELLLLOO  SSTTAABBIILLIIMMEENNTTOO  

All’interno dell’allevamento ittico sono presenti i seguenti impianti di lavorazione: 

 8 vasche per crescita e selezione(vasche di contenimento per la crescita e selezione delle 

trote); 

 n. 1 vasche finale per la decantazione naturale delle acque; 

 n. 3 silos mangimi (stoccaggio mangimi); 

 n. 1 impianto fisso per l’ossigenazione; 

 n. 1 locale uso agricolo. 

Il volume totale delle vasche è circa 4.240 m3. 

 

 

66..  EELLEENNCCOO  DDEEII  MMAANNUUFFAATTTTII  OO  DDEELLLLEE  TTIIPPOOLLOOGGIIEE  PPRROODDUUTTTTIIVVEE  CCHHEE  SSII  OORRIIGGIINNAANNOO  

DDAALLLL’’AAZZIIEENNDDAA  

Le tipologie di manufatti che si originano dall’attività produttiva della ditta sono rappresentati da trote 

novelle e adulte. La densità di allevamento supera 1 Kg di trote /mq area vasche, infatti la quantità di pesce 

allevato si aggira a circa 25/26 Kg per metro cubo. 
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77..  SSCCHHEEMMAA  AA  BBLLOOCCCCHHII  DDEELL  PPRROOCCEESSSSOO  PPRROODDUUTTTTIIVVOO  CCOONN  LL’’IINNDDIICCAAZZIIOONNEE  DDEEII  FFLLUUSSSSII  IIDDRRIICCII    EE  

DDEEII  SSIINNGGOOLLII  PPUUNNTTII  DDII  PPRROODDUUZZIIOONNEE  DDEEGGLLII  SSTTEESSSSII  
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88..  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELLLLEE  AACCQQUUEE  DDII  SSCCAARRIICCOO  

All’interno dell’allevamento ittico, vista la tipologia dell’attività non sono presenti impianti di depurazione 

delle acque prima dello scarico nel Torrente Corfino affluente del Fiume Serchio. La conformazione 

dell’impianto stesso e la sequenza delle vasche esercitano una depurazione fisica (decantazione naturale). 

L’ultima  vasca di decantazione aiuta ed intensifica l’attività di decantazione naturale. 

 

Coordinate punto di scarico riferimento Gauss Boaga 

Industriali: 

 Lat. N 4891411,414 

 Long. E 1610810,364 

 

Domestici: 

 Lat. N 4891408,962 

 Long. E 1610808,915 
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99..  CCIICCLLOO  DDEELLLLEE  AACCQQUUEE  

 

Prelievo acque 
superficiali 

Vasca sedimentazione 

Vasche allevamento 

Vasche allevamento 

Vasca sedimentazione 

scarico 
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1100..  SSTTIIMMAA  DDEELLLLEE  CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  QQUUAALLIITTAATTIIVVEE  EE  QQUUAANNTTIITTAATTIIVVEE  DDEELLLLOO  SSCCAARRIICCOO  PPRRIIMMAA  EE  

DDOOPPOO  LLAA  DDEEPPUURRAAZZIIOONNEE  

Lo scarico per il quale si richiede autorizzazione sarà rappresentato da acque reflue industriali derivanti da 

attività di piscicoltura; l’acqua, in ingresso all’impianto, attraversa tutte le vasche di contenimento pesci in 

sequenza, e la vasca finale restituisce le acque, nella medesima quantità di prelievo, al corpo idrico 

Torrente Corfino affluente del Fiume Serchio. 

 

Nel seguito riportiamo la qualità dello scarico idrico. 

INQUINANTI UNITÀ DI MISURA 
SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI ALL. 5 

TAB. 3 D.LGS. 152/06 

  RISULTATO LIMITE MAX 

AZOTO AMMONIACALE MG/L <0,5 15 

AZOTO NITRICO MG/L < 1 20 

BOD5 MG/L < 5 40 

COD MG/L < 25 160 

FOSFORO TOTALE MG/L < 0,5 10 

NUMERO DI ESCHERICHIA COLI UFC/100ML 1,5 X 102 5.000 

 

 

1111..  TTIIPPOO  DDII  SSCCAARRIICCOO  

Lo scarico può essere definito come continuo. L’attività non rientra tra quelle elencate in Tabella 3/A 

dell’Allegato 5, ai sensi del D.Lgs. 152/06. Nello scarico delle acque reflue industriali saranno invece 

presenti sostanze indicate nella Tabella 3 dell’allegato 5 al D.lgs. 152/06 parte III. 

Lo stato ecologico delle acque del Fiume Serchio, nel suo tratto a Monte, secondo i risultati elaborati da 

Arpat e indicati nel report annuale 2014, risultano in miglioramento rispetto al triennio precedente. 

L’allevamento ittico, vista la natura dell’attività contribuisce in modo positivo al miglioramento qualitativo 

dello stato ecologico delle acque. 
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1122..  TTIIPPOO,,  QQUUAANNTTIITTÀÀ,,  MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  SSTTOOCCCCAAGGGGIIOO  EE  SSMMAALLTTIIMMEENNTTOO  PPRREEVVIISSTTOO  DDEEII  RRIIFFIIUUTTII  

PPRROODDOOTTTTII  DDAALL  PPRROOCCEESSSSOO  DDII  DDEEPPUURRAAZZIIOONNEE  AACCQQUUEE..  

Come descritto in precedenza, i reflui di risulta dalla pulizia annuale delle vasche vengono utilizzati come 

concime per le piante da frutto presenti nell’impianto stesso, visti i quantitativi veramente minimi. 

 

 

1133..  DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE,,  OOVVEE  EESSIISSTTOONNOO,,  DDEEGGLLII  IIMMPPIIAANNTTII  DDII  RRIICCIIRRCCOOLLOO  DDEELLLLEE  AACCQQUUEE  CCOONN  

LL’’IINNDDIICCAAZZIIOONNEE::  DDEELL  TTIIPPOO  EE  DDEELLLLAA  PPEERRCCEENNTTUUAALLEE  DDII  AACCQQUUAA  RRIICCIICCLLAATTAA..  

Attualmente l’impresa ritiene che non venga eseguita attività di ricircolo delle acque. 

Solo in casi di emergenza (scarsa piovosità) viene predisposta una pompa di aspirazione mobile per il riciclo 

delle acque. 
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1144..  EELLEENNCCAAZZIIOONNEE  DDEEII  PPRREESSUUMMIIBBIILLII  CCOONNSSUUMMII  DDII  AACCQQUUAA  

Denominazione della ditta: ALLEVAMENTO ITTICO GRASSI FABIANO & CO di Accorsini Maria Teresa 

Indirizzo sede legale: Via Vecchiacci, n. 9 – 55030 Camporgiano (LU) 

Indirizzo sede attività: Via del Molino  - 55030 Comune di Villa Collemandina, (LU) 

 

A- DATI RELATIVI AI CONSUMI IDRICI 

Fonte di Approvvigionamento Acqua prelevata (mc/anno) per: 

 Servizi civili Processo produttivo Raffreddamento 

1- Acquedotto 90   

2- Pozzi N° 
Portata l/ora 

   

3- Acque superficiali: 
Torrente campiglia 
Autorizzazione con D.G.R.T. n. 3845 
del 25.09.1995. 
Portata max 30 l/sec 

 946.080  

Acque superficiali: 
Torrente Corfino 
Autorizzazione con D.G.R.T. n. 3751 
del 21.09.1995. 
Portata max 100 l/sec 

 3.153.600  

4- Altro    

 

 

B- DATI RELATIVI AGLI SCARICHI 

Recapito dello scarico Acqua scaricata (mc/anno) per: 

 Servizi civili 
Processo 

produttivo 
Raffreddamento Miste 

1- Fognatura pubblica 
Via/V.le/P.zza ............................ 

    

2- Acque superficiali 
Torrente Corfino(Fiume Serchio) 

90* 3.153.600   

3- Suolo 
 

    

4- Altro 
 

    

 

*Lo scarico delle acque reflue domestiche è confluito nel Torrente Corfino previo trattamento di 

fitodepurazione. 
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1155..  ZZOONNIIZZZZAAZZIIOONNEE  AACCUUSSTTIICCAA  AARREEAA  IIMMPPIIAANNTTOO  

Il Piano di Zonizzazione Acustico del Comune di Villa Collemandina e estrapolato dalla Cartografia 

disponibile sul sito della Regione Toscana, individua l’are a occupata dalla stabilimento Allevamento Ittico 

Grassi in Classe acustica III - Aree di tipo misto (Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 

traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività 

commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree 

rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici). 

L’attività svolta è di tipo manuale e comunque non sono presenti sorgenti emissive o impianti che possono 

interferire con l’ambiente acustico. 

Tabella 1 - Limiti di riferimento diurni per la Classe III 

VALORI LIMITE 
CLASSE III 

PERIODO DIURNO (06:00 – 22:00) 
DB(A) 

EMISSIONE 55 

IMMISSIONE 60 

 

 

L’attività svolta dall’allevamento ittico Grassi risulta idonea e coerente con la classificazione acustica 

dell’area. 

Allevamento Ittico Grassi 
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1166..  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  IIMMPPAATTTTII  AAMMBBIIEENNTTAALLII  ––  AALLLLEEVVAAMMEENNTTOO  IITTTTIICCOO  

Fattore Impatto  Portata dell’impatto Interventi di mitigazione 

Produzione 
rifiuti 

L’attività di allevamento trote 
NON produce rifiuti pericolosi. 
Gli unici rifiuti prodotti possono 
provenire dalla pulizia del fondo 
delle vasche di natura 
esclusivamente organica. Il 
materiale viene utilizzato come 
concime delle aree verdi. 

Non significativo 
Migliorativo 

Non sono previsti 
interventi di mitigazione. 

Emissioni in 
atmosfera 

L’attività NON produce 
emissioni in atmosfera 

Impatto NULLO  

Scarichi idrici e 
sversamenti nel 
suolo 

Le acque reflue prodotte 
dall’attività sono quelle 
utilizzate nell’allevamento dei 
pesci. 
L’allevamento dei pesci viene 
eseguito con mangimi specifici 
privi di sostanze pericolose. 

Non significativo 
L’azienda provvede a 
monitorare annualmente 
lo scarico delle acque 

Emissioni 
termiche 

L’attività NON produce 
emissioni termiche 

Impatto NULLO  

Emissioni 
acustiche 

L’attività NON produce 
emissioni acustiche. 
L’unica emissione acustica viene 
prodotta dal naturale 
scorrimento dell’acqua 

Impatto Migliorativo. 
le vasche, favorendo un 
deflusso idrico più regolare 
ordinato, limitano la 
turbolenza delle acque e la 
conseguente emissione 
acustica 

 

Vibrazioni 
L’attività svolta non comporta la 
produzione di vibrazioni. 

Impatto NULLO 
Non sono previsti 
interventi di mitigazione. 

Radiazioni 
L’attività svolta non comporta la 
produzione di radiazioni. 

Impatto NULLO 
Non sono previsti 
interventi di mitigazione. 

Materiali 
pericolosi 
utilizzati, 
immagazzinati o 
prodotti 

L’attività non prevede l’utilizzo, 
l’immagazzinamento o la 
produzione di materiali 
pericolosi. 

Impatto NULLO 
Non sono previsti 
interventi di mitigazione. 

Caratteristiche 
di accesso al sito 
e valutazione 
del traffico 

L’attività svolta comporta il 
transito di circa n.1 camion a 
settimana 

Impatto non significativo 
Non sono previsti 
interventi di mitigazione. 
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Fattore Impatto  Portata dell’impatto Interventi di mitigazione 

Rischio 
incidenti, 
rotture che 
comportino il 
rilascio di 
sostanze 
tossiche, 
sversamenti 
accidentali 

Eventi accidentali dovuti alla 
rottura delle macchine (impianti 
- automezzi) 

Impatto non significativo 
Non sono previsti 
interventi di mitigazione. 

Trascinamento e dilavamento di 
rifiuti 

Impatto non significativo 
Non sono previsti 
interventi di mitigazione. 

Patrimonio 
storico 

L’attività si svolge tutta 
all’interno di un’area ad attività 
produttiva. 

Impatto nullo 
Non sono previsti 
interventi di mitigazione. 

Patrimonio 
naturale 

L’area non ricade all’interno di 
aree naturali di pregio. 
La pescicoltura è un’attività che 
si inserisce in modo ottimale in 
contesti a prevalente vocazione 
naturale. 

Impatto migliorativo 
Non sono previsti 
interventi di mitigazione. 

Urbanistica-
Territorio 

L’area di impianto è classificata 
artigianale/produttiva ed è 
presente nel territorio da più di 
30 anni. 
L’allevamento ittico, si inserisce 
in modo ottimale sia in un 
contesto produttivo, sia a 
vocazione naturalistica, 
pertanto coerente con 
l’ambiente circostante. 

Non significativo 
Non sono previsti 
interventi di mitigazione. 

Popolazione - 
Aspetti 
socio/economici 

L’Allevamento Ittico Grassi fa 
parte di un circuito di allevatori 
per la produzione della Trota 
della Garfagna, prodotto di alto 
pregio del territorio 

Rilevante in termini 
occupazionali e di tipicità dl 
prodotto 

Non sono previsti 
interventi di mitigazione. 

Fauna 
L’allevamento ittico è gestito 
nel pieno rispetto della fauna 
locale 

migliorativo 
Non sono previsti 
interventi di mitigazione. 

Vegetazione 
L’allevamento ittico è gestito 
nel pieno rispetto della 
vegetazione 

Non significativo 
Non sono previsti 
interventi di mitigazione. 

Acqua 

L’acqua viene derivata 
principalmente dal torrente 
Corfino. L’attività non prevede 
consumo di acqua che viene 
integralmente rilasciata al 
torrente a circa 250m a valle. 
Dal punto di vista idraulico e 
idrogeologico non sono rilevate 
interferenze al regime idrico 
naturale. 

Non significativo 
Non sono previsti 
interventi di mitigazione. 
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Fattore Impatto  Portata dell’impatto Interventi di mitigazione 

Suolo e 
sottosuolo 

Le sole vasche sono realizzate in 
cemento. L’attività non 
interferisce in alcun modo con il 
suolo e il sottosuolo 

Non significativo 

Eventuali sversamenti 
vengono prontamente 
contenuti con materiale 
assorbente e smaltiti come 
rifiuti. 

Fabbisogno di 
materie prime e 
energia 

L’impianto utilizza acqua che 
intercetta dal torrente Corfino. 
L’acqua viene rilasciata 
interamente al torrente. Le 
uniche materie prime utilizzate 
sono i mangimi per alimentare i 
pesci 

Non significativo 
Non sono previsti 
interventi di mitigazione. 
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1177..  FFOOTTOOGGRRAAFFIIEE  SSIITTOO  

 

Figura 1 - vasche allevamento - vista da monte 

 

 

Figura 2 - Allevamento Ittico - vista da valle 

 

 

Figura 3 - vasca allevamento - ossigenatore 

 

 

 

Figura 4 - vasche allevamento - vista da monte 

 

 

Figura 5 - scarico in torrente Corfino - dettaglio 

 

 

Figura 6 - vasca decantazione - prima dello scarico 
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1188..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNII  

Come già indicato in premessa la presente relazione è finalizzata all’assolvimento della procedura di 

Assoggettabilità alla Verifica di Impatto Ambientale, così come disciplinata dall’art. 48 della LRT 10/2010. 

Come già indicato in premessa, il presente procedimento è stato attivato esclusivamente a seguito 

dell’entrata in vigore della Legge 11/08/2014 n.116 che ha abolito le soglie quantitative per 

l’assoggettabilità di specifici progetti a procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale o Verifica di 

Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto ambientale. Infatti, la lettera d) dell’Allegato B3 prevede che la 

procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA venisse applicata per impianti superiori a 5 ettari. 

L’Allevamento Ittico Grassi di Villa Collemandina occupa una superficie ben inferiore al limite soglia per 

l’applicabilità del procedimento ai sensi della legge previgente. 

L’impianto in oggetto esercita l’attività di piscicoltura da molti anni e non ha apportato modifiche 

significative rispetto alla situazione precedentemente autorizzata. 

Nella relazione sono state effettuate le seguenti valutazioni: 

 La conformità dell’impianto con le norme ambientali e paesaggistiche, nonché con i vigenti piani e 

programmi aventi valenza ambientale; 

 L’inquadramento territoriale e ambientale dell’impianto; 

 La descrizione dello stato attuale degli allestimenti impiantistici funzionali allo svolgimento dell’attività 

di piscicoltura; 

 la descrizione della metodologia di allevamento; 

 L’analisi degli impatti ambientali e delle misure di mitigazione previste per la loro prevenzione o 

riduzione. 

L’area in cui viene svolta l’attività risulta già attrezzata ed è di proprietà dell’Azienda. 

L’analisi del contesto di inserimento dell’impianto e dei possibili impatti connessi con le lavorazioni 

effettuate non ha evidenziato la presenza di alcuna criticità. I potenziali impatti che un impianto di questo 

tipo ha sono adeguatamente mitigati e controllati. In aggiunta l’attività in oggetto è ubicata in un sito 

conforme da un punto di vista di vincolistica e di programmazione urbanistico territoriale. 

In conclusione, in base alla valutazione di tutti gli impatti generati dallo stabilimento, si ritiene che le 

attività svolte dall’Allevamento Ittico Grassi nel comune di Villa Collemandina non siano da assoggettare a 

Valutazione di Impatto Ambientale, in quanto non risultano significative e sono perfettamente sostenibili in 

relazione all’ambiente. 
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