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Al SUAP di Asti 
protocollo.comuneasti@pec.it  

 
Oggetto:  Azienda agricola “Il Boschetto di Cacherano Giuliana & C.” C.F. 

00881000053 – unità locale di Loc. Casale Mogliotti n. 1, Rocchetta 
Tanaro AT 
Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 
per impianti per l'allevamento intensivo di bovini il cui numero 
complessivo di capi superi i 50 e sia maggiore di quello derivante dal 
seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di 
terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Allegato B2, punto 1 
della LR48/98 e s.m.i. 
Risposta a richiesta ARPA di Asti con nota 78711/15, richiesta ribadita 
da SUAP Asti con PEC del 17/12/2018. 
 

 
1. Caratteristiche dell’opera o intervento. 
 
− Parametri tecnici e dimensionali. 

La società semplice “Il Boschetto di Cacherano Giuliana & C.” CF 00881000053, con 
sede legale in frazione Revignano n. 270, Asti AT, telefono 0141208071, PEC 
ilboschetto@gigapec.it, iscritta alla Camera di Commercio di Asti con n. REA AT 
64730, codice ATECO 01.41.00 (Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione 
di latte crudo), legale rappresentante signor Rainero Eugenio Giovanni, C.F. 
RNRGGV61P06A479M, nato ad Asti il 06/09/1961 e residente ad Asti in Frazione 
Revignano n. 270, gestisce, tra le altre, un’azienda agricola con sede in Rocchetta 
Tanaro AT, località Casale Mogliotti n. 1, dati catastali : Foglio 11, particella 708; 
situata in area a destinazione urbanistica agricola. 
Il sito in questione è all’interno di una zona a vincolo idrogeologico, tra la fasce B e C 
del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F). Nel Piano Regolatore Generale 
Comunale l’attività in questione risulta in Classe IIA (area di fondovalle): “Porzioni di 
territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica sono 
dovute alla vicinanza dei corsi d’acqua, alla presenza di terreni scadenti ed 
all’eventuale interazione della falda con le strutture; settori esterni il limite raggiunto 
dalle acque durante l’evento del novembre 1994, localmente interni il limite della 
Fascia C del P.S.F.F. così come modificato ed integrato dal Piano per l’Assetto 
Idrogeologico (P.A.I.) ed attualmente protetti dall’argine”. Durante l’alluvione del 1994 
le acque si sono fermate a valle della scarpata che collega la strada comunale con il 
fondovalle; pertanto il sito in esame essendo protetto dalla scarpata morfologica e 
trovandosi a quote maggiori rispetto a quello della piana alluvionale, si pone 
esternamente al campo di inondazione del fiume Tanaro. 
In questa azienda agricola viene svolta l’attività di allevamento di bovini all’ingrasso e 
l’attività di coltivazione agricola di terreni utilizzati per la produzione di foraggio. 
Questi terreni vengono concimati utilizzando il letame prodotto dall’allevamento dei 
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bovini. Pertanto l’Azienda agricola rientra nelle "Imprese agricole" di cui all'articolo 
2135 del Codice Civile. 
Complessivamente i terreni a disposizione dell’azienda agricola in questione per lo 
spandimento del letame maturo ammontano a 13,72 ettari. Essi sono utilizzati anche 
per lo spandimento delle deiezioni dei bovini allevati in una seconda stalla adiacente, 
sita in località casale Mogliotti n. 4, sempre nel comune di Rocchetta Tanaro. 
L’azienda agricola di località casale Mogliotti n. 1, oggetto della presente verifica di 
VIA, si compone di tre stalle e di depositi con le seguenti caratteristiche: 

o fabbricato 1: composto di 7 box per la stabulazione libera ciascuno di 
superficie pari a 47,20 m2; 

o fabbricato n. 2: composto di 7 box per la stabulazione libera, ciascuno di 
superficie pari a 30 m2, e di una superficie di 114,85 m2 utilizzata per la 
stabulazione fissa dei bovini; 

o fabbricato n. 3: composto di 2 box per la stabulazione libera dei bovini, 
ciascuno di superficie pari a 114 m2; 

o fabbricato 4: adibito a deposito attrezzature agricole, materiale per lettiere  
e cereali. 

Complessivamente nelle stalle in questione sono mediamente presenti 120 bovini, di 
cui 70 a stabulazione libera e 50 a stabulazione fissa. Ipotizzando un peso medio dei 
bovini di 350 kg a capo, si hanno complessivamente 42000 kg  (420 q) di animali in 
allevamento. 
La stabulazione avviene su pavimento pieno con lettiera a rimozione periodica. 
La lettiera utilizzata è costituita da uno strato di spessore medio di 30 centimetri di 
una miscela di segatura di legno e di lolla di riso. Questa lettiera presenta un’elevata 
ritenzione idrica, pari a circa il 180 % p/p.  
Una parte degli animali presenti nella stalla appartengono alla ditta “Cascina Taschet 
s.s.” C.F. RNSSMN95D44L219G, P.IVA 016102500050, con sede legale in località 
casale Mogliotti n. 1, Rocchetta Tanaro AT, di cui è legale rappresentante la figlia del 
signor Rainero Eugenio Giovanni. 

 

fabbricato 1 

fabbricato 2

fabbricato 3

deposito 
letame e 
liquame 

fabbricato 4 

ingresso 
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Foto aerea del sito di località Casale Mogliotti n. 1 – Rocchetta Tanaro AT 
 
− Cumulo con altri processi. 

Nell’azienda agricola in questione si cumulano il processo di allevamento di bovini 
con la coltivazione di foraggio in terreni che sono concimati con il letame ricavato 
dalle deiezioni degli animali allevati, 
 

− Utilizzazione di risorse naturali. 
L’allevamento di bovini utilizza quantità elevate di acqua potabile: mediamente il 
consumo di acqua giornaliero di ogni capo allevato può variare, a secondo delle 
dimensioni dell’animale, dai 15 a 25 litri al giorno. L’approvvigionamento idrico 
avviene dall’Acquedotto della Valtiglione. Il consumo idrico è ottimizzato mediante 
l’uso di adeguati abbeveratoi e la periodica verifica delle condotte idriche di 
approvvigionamento di distribuzione dell’acqua potabile. 
 

− Produzione di rifiuti. 
Gli animali presenti nelle stalle di cui in oggetto sono bovini all’ingrasso, in parte in 
stabulazione fissa ed in parte in stabulazione libera. 
La lettiera utilizzata è costituita da uno strato di spessore medio di 30 centimetri di 
una miscela di segatura di legno e di lolla di riso. Questa lettiera presenta un’elevata 
ritenzione idrica, pari a circa il 180 % p/p. 
L’allevamento dei bovini comporta la produzione di letame palabile frammisto al 
materiale di lettiera e di liquame non palabile. 
Il letame palabile viene periodicamente asportato dalle zone di stabulazione e 
raccolto in una concimaia per la maturazione oppure conferito a ditte autorizzate alla 
sua raccolta e trasformazione in biogas. Il liquame non palabile delle zone di 
stabulazione fissa non assorbito dal materiale di lettiera viene raccolto tramite 
apposite canaline e convogliato in vasche di raccolta. Il liquame delle zone di 
stabulazione libera viene contenuto da un cordolo perimetrale della zona di 
stabulazione, assorbito dal materiale di lettiera e quindi asportato periodicamente 
con il letame ed il materiale di lettiera. 
In base a quanto sopra ed a quanto previsto dal Regolamento regionale n. 10/R del 
29 giugno 2007, la quantità delle deiezioni degli animali viene stimata utilizzando i 
seguenti parametri: 
Animali a stabulazione fissa: produzione annua di liquame pari a 1,5 m3/T peso vivo; 
produzione annua di letame o di materiale palabile pari a 24 m3/T peso vivo. 
Animali a stabulazione libera: la produzione di liquame è completamente assorbita 
dalla lettiera in quanto l’area di stabulazione è delimitata da un cordolo di 
contenimento; produzione di letame o di materiale palabile pari a 26 m3/T peso vivo. 
Di conseguenza la stalla in questione produce le seguenti quantità di scarti: 
 

numero 
capi 

kg/capo letame e 
materiale 
palabile 
m3/anno 

liquame 
m3/anno 

70 350 637 - 
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stabulazione 
libera 

50 
stabulazione 

fissa 

350 420 26,25 

TOTALE annuo (m3) 1057 26,25 
 
Il terreno a disposizione dell’Azienda agricola per lo spandimento degli scarti maturi 
è di 13,72 ettari, utilizzati per le due stalle di Rocchetta Tanaro, site in località casa 
Mogliotti 1 e 4. 
Per il deposito degli scarti in questione il sito in questione dispone di una concimaia 
di superficie pari a 190 m2 in cui è possibile depositare una quantità massima di 
letame o altro materiale palabile di 475 m3, con altezza media del cumulo di m 2,5. 
Considerando un periodo di maturazione di 90 giorni, trattandosi di allevamento 
esistente al 31/12/2013 con spandimento in zone non vulnerabili da nitrati, la 
quantità annua depositabile di letame o altro materiale palabile è di 1900 m3 , cioè 
superiore al letame annualmente prodotto dalla stalla in questione. 
Inoltre sono presenti nel sito in esame due vasche di raccolta del liquame di 
capacità complessiva di 19,7 m3 (12 + 7,2 m3) in cui, considerando un tempo di 
maturazione di 90 giorni, è possibile raccogliere annualmente 78,8 m3 di liquame 
non palabile, quantità superiore alla produzione annua complessiva della stalla. 
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Spandimento del letame sul terreno. 
 

numero 
capi 

kg/capo kg N2 /anno 
(84 

kg/Tpv/anno) 
120 400 4032 

 
Superficie terreno necessario per lo 

spandimento (340 kg N2/ettaro)
11,9 ettari 

Superficie terreno a disposizione per lo 
spandimento, in comune con la stalla di 

località casale Mogliotti n. 4 (ettari)

13,7 ettari  

 
Mediamente solo il 27% del letame prodotto nella stalla in questione viene sparso 
sui terreni a disposizione siti nel comune di Rocchetta Tanaro. 
Complessivamente nella stalla sono prodotti 1057 m3/anno di letame, 285 m3/anno 
sono sparsi sui terreni a disposizione, la restante parte, oltre ai liquami, viene 
conferita a terzi. 
Conferimento a terzi degli scarti. 
Gli scarti di letame in eccedenza ed i liquami raccolti sono conferiti alla ditta Azienda 
Agricola RICOVAR S.A.R.L. (C.F. 01473250056) con sede in Regione Reale n. 28, 
Montechiaro d’Asti, per produzione di energia elettrica da biogas. 
Una parte degli animali presenti nelle stalle di località Casale Mogliotti n. 1 
appartengono alla ditta Cascina Taschet ss con sede legale in Rocchetta Tanaro, 
via Casale Mogliotti 1 (CF. RNRSMN95D44L219G – P.IVA 01610250050) che ha 
stipulato un accordo con la ditta Azienda Agricola RICOVAR S.A.R.L. (C.F. 
01473250056) con sede in Regione Reale n. 28, Montechiaro d’Asti per il 
conferimento degli scarti dei propri animali. 
I liquami prodotti in questo sito sono anch’essi conferiti periodicamente alla ditta 
Azienda Agricola RICOVAR S.A.R.L. (C.F. 01473250056) con sede in Regione 
Reale n. 28, Montechiaro d’Asti, per produzione di energia elettrica da biogas. 

 
− Inquinamento e disturbi ambientali. 

L’attività in questione può comportare un inquinamento ambientale in seguito allo 
spandimento incontrollato dei liquami o del letame prodotti. Ciò viene limitato il più 
possibile con una raccolta del liquame nelle apposite vasche ed un deposito del 
letame asportato dalle zone di stabulazione nella concimaia di deposito. 
Inoltre è ipotizzabile lo sviluppo di odori molesti che viene limitato con la pulizia 
periodica delle zone di stabulazione, la raccolta nella concimaia del materiale in 
maturazione, con formazione della crosta superficiale di protezione e con il periodico 
conferimento a terzi degli scarti in eccesso. 
L’eccessivo spandimento di composti azotati in ambiente è controllato seguendo i 
dettami del Regolamento Regionale n. 10/R del 29 giugno 2007. 
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− Rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o la 
tecnologia utilizzata. 

Suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee 
La principale fonte di contaminazione è costituita dai liquami e dal letame che possono 
contaminare le acque ed il suolo prevalentemente arricchendolo di composti azotati e 
fosforati. 
Pozzi artesiani. 
Nel sito in questione non sono presenti pozzi artesiani; si allega carta dei pozzi della 
zona circostante il sito. 
Corretta gestione dei liquami. 
Raccolta del liquame prodotto nelle zone di stabulazione fissa in vasche di accumulo 
mediante apposite canaline, successivo conferimento del liquame a ditte autorizzate al 
trasporto e all’utilizzo per la produzione di biogas. 
Corretta gestione del letame 
Periodica asportazione del letame palabile dalle zone di lettiera, trasporto nella 
concimaia, adeguata conduzione della concimaia non superando mai i quantitativi 
massimi di deposito, conferimento del materiale palabile in eccesso a ditte autorizzate al 
trasporto ed alla fermentazione degli scarti per ottenimento di biogas, corretta 
maturazione del letame in concimaia e spandimento sui terreni seguendo i dettami del 
Regolamento regionale n. 10/R del 29 giugno 2007. 
 
Atmosfera 
L’allevamento in questione avendo meno di 300 capi di bovini all’ingrasso (peso vivo 
medio 400 kg/capo) è compreso nell’elenco delle attività di cui alla parte I dell’Allegato 
IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e pertanto non è soggetto ad autorizzazione per 
le emissioni in atmosfera di effluenti zootecnici. 
Comunque nell’allevamento in questione sono adottate modalità operative e gestionali 
volte a ridurre il più possibile gli effluenti molesti. 
Stabulazione degli animali. 
Sono garantite adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali 
stessi provvedendo, in particolare, ad evitare situazioni d’imbrattamento persistente; 
riguardo alla lettiera,sono effettuati controlli frequenti della qualità della stessa e viene 
garantito che il materiale utilizzato, sia sempre presente in quantità sufficiente a 
mantenere la lettiera opportunamente asciutta e, in ogni caso, palabile; 
viene garantita la rimozione frequente degli effluenti dalle canalette di raccolta e dalle 
corsie di servizio e di alimentazione. 
Trattamento degli effluenti zootecnici palabili (letame). 
Viene effettuata la stabilizzazione/maturazione in cumulo di frazioni palabili 
Stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili (liquami). 
Lo stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili viene effettuato in vasche a pareti 
verticali dotate di copertura fissa flessibile. 
Utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici. 
Gli effluenti zootecnici palabili (letame) sono incorporati al terreno entro 24 ore dall’inizio 
delle operazioni di distribuzione, con l’esclusione delle colture inerbite e dei prati. 
Gli effluenti zootecnici non palabili (liquame) sono conferiti a terzi per la produzione di 
biogas mediante processi anaerobici. 
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Emissioni diffuse. 
Le attività dell’azienda agricola sono svolte in modo da contenere il più possibile le 
emissioni diffuse di materiali polverulenti. 
In particolare i materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti sono depositati in 
locali chiusi (fabbricato n. 4). Le movimentazioni di materiali polverulenti o 
potenzialmente polverulenti sono effettuate in modo da limitare il più possibile le 
emissioni diffuse di polveri minimizzando le movimentazioni a cielo aperto ed utilizzando 
dei mezzi di trasporto provvisti di copertura. 
 
Paesaggio 
Il sito in questione non è soggetto a vincoli paesaggistici. 
Il paesaggio della zona in questione non ha subito variazioni significative  in quanto 
l’attività di allevamento si svolge in una zona agricola in cui sono già presenti altre 
aziende agricole. 
 
Vegetazione, flora, fauna. 
Per quanto riguarda gli aspetti naturalistici l’azienda agricola in questione si localizza 
nell’ambito di un contesto antropizzato a destinazione prevalentemente agricola, 
Nell’area non sono presenti biotipi pregiati o di particolare interesse naturalistico e non 
sono presenti specie protette da leggi nazionali, regionali e/o da convenzioni 
internazionali. 
 
Salute delle persone. 
Per quanto riguarda la salute pubblica, i possibili impatti di un’azienda agricola con 
allevamento bovino sono riconducibili in generale al rilascio di sostanze azotate e 
fosforate nel terreno e nell’acqua superficiale e sotterranea, emissioni di gas a effetto 
serra e odorigeni (ammoniaca, biossido di azoto, anidride carbonica), rumore. 
Date le attività di corretta gestione del letame e dei liquami si può ragionevolmente 
escludere qualsivoglia effetto negativo sulla salute pubblica legato alla presenza di 
sostanze nocive; per quanto concerne le radiazioni (ionizzanti e non), è esclusa la 
presenza di materiali radioattivi ai sensi del D. Lgs. 17/03/95, N. 230 ed il controllo 
periodico sanitario sugli animali è tale da escludere la presenza di agenti patogeni. 
In merito al rumore l’attività è svolta prevalentemente in locali chiusi, posti in una zona 
acusticamente classificata il classe 3 (area di tipo misto) prevista dal DPCM 14/11/1997. 
 
2. Localizzazione dell’opera o intervento, con attenzione alla sensibilità 

ambientale delle zone interessate direttamente o indirettamente dalla 
realizzazione e dall’esercizio dell’opera o intervento, tenendo conto in 
particolare dei seguenti elementi: 

 
− Utilizzazione attuale dell’area e destinazione d’uso prevista 

L’area in questione è a destinazione agricola ed in passato è sempre stata così 
utilizzata. 
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− Interazione con altri progetti o opere esistenti. 
Non presente. 
 

− Ricchezza relativa, qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali 
della zona. 
L’attività di allevamento viene svolta all’interno di tre stalle che limita il più possibile 
l’interazione dell’attività stessa con l’ambiente circostante. Pertanto si ritiene che non 
vi sono state variazioni significative della ricchezza, della qualità e della capacità di 
rigenerazione dell’ecosistema in cui si svolge l’attività in esame. 
 

− Capacità di carico dell’ambiente circostante. 
L’ambiente circostante l’attività agricola e zootecnica analizzata dalla presente non è 
caratterizzato: 
da zone umide o costiere, 
zone montuose o forestali, 
aree naturali protette, 
zone nelle quali gli standard di qualità ambientale definiti dalla normativa vigente 
sono già stati superati, 
zone a forte intensità demografica, 
aree e paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico, 
territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità quali produzioni a 
denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e 
garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione 
geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT), 
aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica, 
zone aventi specifico interesse agrituristico. 
 

3. Caratteristiche dell’impatto potenziale dovuto alla realizzazione ed all’esercizio 
dell’opera o intervento, in funzione degli elementi evidenziati ai punti 
precedenti,  
 
L’azienda agricola e l’allevamento zootecnico in questione può comportare un impatto 
sull'ambiente prevalentemente per l'elevato consumo di acqua, la non corretta 
gestione del letame e del liquame che può causare un eccessivo spandimento di 
composti azotati nel terreno e nelle acque di falda, un'eccessiva emissione di 
ammoniaca nell'aria, da cui possono derivare composti azotati inquinanti come gli 
ossidi di azoto, o di altri gas odorigeni. 
Il consumo di acqua viene controllato ed ottimizzato con un adeguato sistema di 
abbeverazione degli animali che eviti gli sprechi e con una corretta alimentazione dei 
bovini. 
La gestione del letame e del liquame viene effettuata in conformità a quanto previsto 
dal Regolamento Regionale n. 10/R del 29 giugno 2007 per la frazione destinata allo 
spandimento sul terreno, mentre la restante parte viene ceduta a ditte che attuano il 
processo di biofermentazione degli scarti per la produzione di biogas. 
L'emissione di ammoniaca viene controllata e limitata con la corretta alimentazione 
degli animali. L’emissione di altri gas odorigeni è limitata il più possibile con una 
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corretta gestione della stabulazione degli animali, con un adeguato trattamento e 
stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili (letame) e non palabili (liquame), con un 
efficiente utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici. 

 
 
Asti 23 gennaio 2019 

Chimico dott.  
Gian Michele Accomasso 

 
Allegati: 
− Mappe del sito in questione 
− Relazione geologica del sito del 30/07/2014 
− Carta dei pozzi artesiani 
− Contratti di conferimento di sottoprodotti della zootecnica da utilizzarsi ai fini della 

valorizzazione energetica 
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