


Allevamenti: Le normative di riferimento per l’iter autorizzativo
con particolare riguardo al Biologico 

Nella seguente presentazione non si entrerà, salvo necessità, nel dettaglio della citazione delle
normative, rimandando per questo ad eventuali successivi incontri e/o approfondimenti.

Si vuole qui cogliere i principi ispiratori e guida degli iter autorizzativi, soprattutto al fine di coglierne gli
aspetti di tutela della salute umana, di benessere animale e ambientale.



Chi vuole aprire un allevamento o apportare modifiche
rilevanti ad un allevamento esistente deve presentare
al Comune una SCIA (segnalazione certificata inizio attività –L.122/2010)

Se il Comune, valutate le
compatibilità con il suo piano edilizio
o con altri aspetti delle politiche
locali su cui ha potere decisionale,
non ha obiezioni,
valuta se il progetto abbia le
caratteristiche o meno per essere
inoltrato alla Conferenza dei Servizi
Regionale

Il progetto non contiene
modifiche sostanziali:

Il progetto contiene
modifiche sostanziali:

In tutti e due i casi:
Il Comune può decidere di
chiedere il parere ai suoi
organismi tecnici tra cui ASL
e Arpae inoltrando la SCIA

Il Comune porta il progetto 
in Conferenza dei servizi in 
Regione
In tale sede può avvalersi 
della consulenza degli 
operatori



Allegato VIII alla Parte Seconda Attività soggette all’Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA)
6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con piu' di:  

D.L.gs 152/2006 Norme in materia ambientale

a) 40.000 posti pollame; 
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)
c) 750 posti scrofe. 



http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/Intro.aspx

La direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali recepita con il D.Lgs. 4/3/2014 n. 46, che modifica il
D.Lgs. 152/06. Prevede il rilascio, l'aggiornamento e il riesame dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA) degli impianti coinvolti.
La Regione ha approvato la riforma della L.R. 21/2004 per esercitare attraverso l'Agenzia prevenzione
ambiente energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) le funzioni amministrative di Autorità competente

Per le AIA, ARPAE rappresenta dunque la Regione con potere autorizzativo.

http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/Intro.aspx


La normativa è basata su tre cardini fondamentali:

- L'approccio integrato, deve considerare l'impatto ambientale nella sua interezza, comprendendo
emissioni in aria, acqua e suolo, produzione di rifiuti, utilizzo di risorse, efficienza energetica, rumore,
radiazioni, vibrazioni, prevenzione degli incidenti e ripristino del sito dopo la chiusura…

- Le BAT (best available techniques). Le condizioni delle autorizzazioni devono essere basate sulle
migliori tecniche disponibili (MTD);

- Le condizioni locali. Le autorità competenti, per il rilascio delle autorizzazioni, tengono conto delle
caratteristiche tecniche dell'impianto, della localizzazione geografica e delle condizioni ambientali locali.

La normativa IPPC* prevede inoltre un'ampia
partecipazione del pubblico che ha diritto di
partecipare al processo decisionale ed essere
informata;
la Regione Emilia-Romagna cura la
pubblicazione on-line delle autorizzazioni di
competenza regionale e la pubblicazione dei
report periodici inviati dai gestori degli impianti e
dei rapporti delle ispezioni di ARPAE.

*Integrated Pollution Prevention and Control



I pareri tecnici comunemente richiesti dai Comuni 
in risposta all’invio di una SCIA per problemi connessi all’allevamento di animali da reddito, 

sono inerenti l’aderenza del progetto alla normativa vigente in tema di: 

- Normativa ambientale (Arpae)

- Normativa veterinaria (ASL-Servizi Veterinari)

Ö

Pareri su  normativa cogente Altri pareri  motivati 



Normativa cogente ossia quella per cui richiamare
l’attenzione, nella stesura del parere, di chi rilascerà
l’autorizzazione su un obbligo previsto per legge

Essenzialmente oggi, quella dettata dalle normative sul
benessere animale laddove dianno indicazioni chiare e
precise

Chiare: es. «l’animale deve sempre disporre di 
acqua pulita»
Precise: es. «lo spazio a disposizione di ogni 
animale deve essere di m2 x»

Né chiare né precise… né logiche
«La libertà di movimento propria dell'animale, in
funzione della sua specie e secondo l'esperienza
acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere
limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o
lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato,
incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di
uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed
etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le
conoscenze scientifiche.»



La normativa sul benessere animale contempla:

- Un D.L.gs generale e generico il 146/2001 che tutela dal 
cavallo al coniglio passando per il bovino adulto come se 
avessero tutti le stesse esigenze

- D.D.L.gs specifici solo per suini, vitelli, galline ovaiole



Il Biologico

Le verifiche sono volte a controllarne la
conformità ai requisiti stabiliti dal
Regolamento (quelli vigenti ora sono due
regolamenti il Reg. 834/2007 e il Reg.
889/2008)
e ai decreti ministeriali applicativi
(necessari perché i Regolamenti
lasciano alcune decisioni agli SM).



Chi controlla il Biologico?

E quando?



REGOLAMENTO (UE) 2017/625 del 15 marzo 2017
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire
l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla
salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti
fitosanitari

Il Reg. 625 estende il campo di applicazione dei controlli
ufficiali di sanità a tutta la filiera agroalimentare
precedentemente escluse dal reg. 882/2004.
Tra queste ritroviamo la sanità delle piante, i sottoprodotti di
origine animale, le sostanze e i residui nei prodotti di origine
animale, le produzioni biologiche, l’ etichettatura ed altri

Le produzioni biologiche vengono dunque
inserite tra quelle da controllare per
tutelare la salute dell’uomo



https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

Art. 2-Autorita' competenti e altro personale afferente alle autorità competenti 

Comma 3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
è Autorità competente ai sensi dell'articolo  4  del  Regolamento  nei seguenti settori: 
…
d) produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici; 

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 27 
Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere 
a), b), c), d) ed e) della legge  4  ottobre  2019,  n.  117.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario


Il biologico rimane dunque un marchio commerciale, non assoggettato ad iter
autorizzativi o di controlli sanitari o ambientali ad hoc, ma solo a controlli postumi, da
parte di Enti certificatori, pagati dai produttori stessi, a confermare l’aderenza alle
normative sul biologico da parte del produttore.



Allevamenti: Le normative di riferimento per l’iter autorizzativo
con particolare riguardo al Biologico 

Gli organismi ufficiali di tutela e controllo sanitario degli insediamenti produttivi inerenti l’allevamento
degli animali da reddito, quando coinvolti, dovranno e potranno esprimere solo ed esclusivamente i
pareri relativi alla gestione degli allevamenti nel quadro della normativa generale.
Non potranno entrare nel merito di presunti vantaggi dati da biologico, non avendo essi, né in fase
autorizzativa né in quella successiva dei controlli, nessuna attribuzione di ruolo che gli consenta di
riconoscere prima, e far mantenere poi, le caratteristiche dichiarate in merito all’aderenza ai dettami sul
biologico.
Nella stessa situazione, salvo politiche territoriali diverse, sancite, dichiarate e legiferate, versa tutta la
filiera delle autorizzazioni e dei controlli, dalle asl, quali enti tecnici di supporto all’autorità sanitaria del
Sindaco, al Sindaco stesso fino alla Conferenza dei Servizi.



Grazie per l’attenzione 

Dr. Roberto Monfredini – Comitato Scientifico ISDE
Dr.ssa Eva Rigonat – Veterinario ISDE Modena


