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0.0 INTRODUZIONE 

Al fine di meglio comprendere il contesto ambientale in cui si inserisce la 

richiesta avanzata dall’azienda agricola Bergamaschi è necessario fare una 

breve analisi degli impianti esistenti, ed a forte impatto ambientale, realizzati 

negli ultimi anni nel comune di Cavernago oltre che analizzare la situazione 

viabilistica. 

La valutazione di impatto ambientale, infatti, non può limitarsi a valutare 

l’impatto dell’impianto ma deve necessariamente inquadrare la situazione 

generale dell’ambiente di Cavernago e deve verificare il carico ambientale 

che l’aggiunta di un nuovo impianto determina. 

Le osservazioni, dunque, proseguiranno secondo il seguente schema logico: 

 

1.0 SITUAZIONE AMBIENTALE DEL COMUNE DI CAVERNAGO;  

 

2.0 ANALISI DELLA SITUAZIONE VIABILISTICA STATO DI FATTO 

E NUOVE DECISIONI;  

 
 

3.0 ANALISI DEL PROGETTO ED INQUADRAMENTO GIURIDICO 

DELL’INTERVENTO;  

 

4.0 PARERE  
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1.0  SITUAZIONE AMBIENTALE DEL COMUNE DI CAVERNAGO 

Il comune di Cavernago presenta una situazione ambientale fortemente 

critica e ad avviso della scrivente amministrazione non dovrebbero più essere 

autorizzati impianti che peggiorino la qualità dell’aria del comune, ciò anche 

nel rispetto delle numerose direttive europee in materia ambientale con 

particolare riferimento al contrasto all’aumento delle emissioni di inquinanti e 

del peggioramento della qualità dell’aria (Direttiva 96/62/CE del Consiglio, 

del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità 

dell'aria ambiente). 

 

Gli enti chiamati ad esprimere un parere sull’impianto richiesto dalla società 

agricola Bergamaschi sapranno che a Cavernago sono attivi i seguenti 

impianti: 

a) n° 1 discarica di rifiuti speciali (Bergamo pulita S.r.l.); 

b) n° 2 centrali a Biogas ( Bergamo Pulita S.r.l.); 

c) n°1 centrale biomassa (Società Agricola MALPAGA Srl); 

d) n° 1 centrale biogas (Società Agricola MALPAGA Srl); 

e) n° 1 centrale ad olio vegetale (Società SDL Energia srl); 

f) n° 1 strada ex Statale 498; 

g) n° 1 strada ex Provinciale 96; 

h) n° 1 impianto per la produzione del pellet (società Agricola Malpaga S.r.l.); 

i) n° 1 impianto per la produzione di prodotti bituminosi (società P.M.B. s.r.l.); 

m) n° 1 impianto per il trattamento dei materiali inerti (ex società Gruppo 

Locatelli S.p.a.); 

l) n° 1 cava, attiva sul comune di Calcinate ma con il transito dei veicoli sulla 

ex SS498; 

oltre alle problematiche ambientali (inquinamento da rumore e 

inquinamento dell’aria) generate dal transito dei voli dell’aeroporto di Orio Al 

Serio. 
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Il comune di Cavernago, dunque, conosciuto per essere il comune dei due 

castelli, con il 90% del territorio vincolato ai sensi del D.LGS 42/04 e con solo il 

10% del territorio edificato, si trova in una condizione ambientale fortemente 

critica e che merita la dovuta e necessaria attenzione. 

I dati relativi alla qualità dell’aria non sono di certo confortanti a tal proposito 

si producono le campagne di rilevazione effettuate da Arpa dalle quali si 

evince che l’aria di Cavernago presenta un evidente e significativo carico di 

inquinanti con alcuni superamenti delle soglie di allarme (Doc. 1). 

Il traffico veicolare è a dir poco congestionato, le due arterie veicolari 

esistenti (ex SS498 e la ex SP 96) rappresentano il punto nevralgico del sistema 

viabilistico provinciale e sono interessate da un transito veicolare importante. 

Si producono a tal proposito i dati del censimento del traffico del 2010 e si 

chiede, ai fini di procedere con una equiparazione, agli uffici provinciali i dati 

raccolti con l’ultimo censimento del traffico effettuato sulla ex SS 498 nel 2013 

(Doc. 2). 

E’ in questo contesto ambientale “critico” e che necessita di urgenti misure 

atte a migliorare la qualità della vita dei cittadini di Cavernago che si 

inserisce la decisione dell’Amministrazione Comunale di aderire - con 

delibera del Consiglio Comunale n°18 del 26 Giugno 2014 - al PAES 

impegnandosi a ridurre le emissioni in atmosfera entro il 2020 migliorando così 

la qualità dell’ambiente e conseguentemente della vita dei cittadini di 

Cavernago (Doc. 3). 

In un contesto ambientale come quello sopra descritto è pacifico che non 

dovrebbero essere autorizzati nuovi impianti che possano in qualche modo 

peggiorare la qualità della vita e l’ambiente del comune di Cavernago. 

Non solo! Nel caso si decidesse contro ogni ragionevole logica sia giudica 

che fattuale autorizzare un nuovo impianto ogni singolo nuovo insediamento 

anche di piccole dimensioni e/o di basso impatto ambientale, dovrà essere 

autorizzato con l’obbiettivo preciso di non appesantire ulteriormente il carico 
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di inquinanti e, quindi, con le mitigazioni ambientali necessarie per ridurre al 

minimo l’inquinamento e, possibilmente, eliminare le conseguenze negative 

che l’impianto potrà avere sul comune di Cavernago. 

 

2.0  ANALISI DELLA SITUAZIONE VIABILISTICA STATO DI FATTO 

E NUOVE DECISIONI 

La situazione viabilistica, oltre a rappresentare uno dei fattori ambientali più 

critici per il comune di Cavernago, merita particolare attenzione 

relativamente all’insediamento oggetto di valutazione ambientale, perché 

l’impianto va ad incidere tutto sulla ex sp 96. 

L’insediamento dell’azienda agricola Bergamaschi, infatti, prevede un 

aumento rilevante e consistente dei mezzi pesanti che avranno accesso 

all’impianto.  

I dati dichiarati dal titolare dell’insediamento del traffico attuale in rapporto 

con quelli futuri sono i seguenti: 

ITEM TIPO DI 

VEICOLI 

ATTUALE 

EDIFICIO 

Q.tà. Mezzi anno 

FUTURO 

EDIFICIO 

Q.tà. Mezzi anno 

1 Autocarri 216 -- 

2 Motrici 365 -- 

3 Bilici 54 912 

4 TOTALE 635 912 

  

Come si può vedere dalla tabella, il progetto prevede un aumento pari a 

circa il 50% in più di traffico veicolare rispetto all’attuale insediamento, e 

soprattutto, l’aumento riguarda i mezzi cosidetti “AUTOARTICOLATI” cioè di 

grosse dimensioni assolutamente incompatibili con le caratteristiche della 

strada comunale denominata “ex sp 96”. 
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La ex SP 96, infatti, è una strada caratterizzata da una carreggiata larga 4,8m 

priva di linea di mezzeria e molto pericolosa. 

Numerosi sono gli incidenti che si verificano quasi settimanalmente proprio in 

ragione delle dimensioni limitate della strada e dal transito dei veicoli ad alta 

velocità ed a doppio senso di marcia (Doc. 4). 

Una compagnia di assicurazione, recentemente, ha iniziato ad avviare 

procedure di rivalsa verso il comune ritenendolo responsabile dei sinistri 

occorsi ai veicoli perché la strada è considerata troppo “piccola” e non 

adeguata al transito di due veicoli (Doc. 5). 

Verrebbero imputate responsabilità al Comune perché essendo il sedime 

stradale di dimensioni ridotte quest’ultimo aveva il preciso obbligo di evitare il 

transito a doppio senso di marcia ovvero di limitare l’accesso ai mezzi 

pesanti.  

Non solo! Il transito dei mezzi pesanti ha causato il cedimento della strada 

verso la scarpata del fosso presente lateralmente, imponendo la necessità di 

procedere con la limitazione del transito dei veicoli pesanti (Doc. 6 - 7) ciò 

per evitare che il cedimento totale della strada imponga al Comune di 

procedere con la asfaltatura e la sistemazione della stessa, possibilità questa 

assolutamente non ammissibile dal bilancio del Comune di Cavernago.     

In ragione di ciò la scrivente Amministrazione, recentemente eletta con la 

tornata elettorale del 25 Maggio 2014, ha provveduto ad inibire il transito dei 

mezzi pesanti e nel mese di settembre avvierà una serie di sperimentazioni 

che prevederanno l’istituzione di un senso unico (direzione Bergamo – Brescia 

ovvero Brescia – Bergamo) al fine di verificare gli effetti sull’altra arteria 

veicolare (Ex SS498) e successivamente la chiusura definitiva della ex sp 96 

(Doc. 7).  

I provvedimenti che l’attuale amministrazione ha assunto ed assumerà con il 

preciso intento di tutelare l’incolumità degli utenti della strada comunale 
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denominata “ex sp 96” sono imprescindibili ed evidentemente incompatibili 

con il progetto oggetto di valutazione di impatto ambientale. 

 

Non solo! Anche volendo per un secondo aderire alla analisi effettuata dalla 

proprietà secondo cui la situazione viabilistica con il nuovo intervento 

migliorerà, non si potrà non rilevare che in realtà la situazione che si verrà a 

creare sulla strada comunale “ex sp 96” è assolutamente ingestibile ed 

inammissibile. 

In primo luogo la proposta della proprietà prevede di far transitare 916 mezzi 

pesanti/anno su una strada della larghezza di metri 4,8 e con grosse 

problematiche di stabilità che certamente verranno peggiorate e renderanno 

impossibile il transito sulla strada in questione! 

In secondo luogo, per evitare che i mezzi transitino nel borgo di Malpaga, si 

propone di far viaggiare i mezzi a doppio senso di marcia se due mezzi 

pesanti dovessero incrociarsi sarebbe impossibile farli transitare con evidente 

pericolo per gli utenti della strada. 

In terzo luogo si propone di far accedere i mezzi autoarticolati da un strada 

con innesto diretto sulla “ex sp 96” senza valutare il campo di manovra dei 

mezzi, gli spazi necessari e senza alcuna proposta di modifica del sedime e 

della larghezza della strada, gli attuatori dell’intervento ritengono sufficiente 

utilizzare una strada esistente ma, ex facto, l’aumento considerevole del 

transito dei mezzi è tale da imporre una revisione complessiva dell’innesto 

con la realizzazione di una corsia di decelerazione  ed un ampliamento del 

sedime stradale (ipotesi non percorribile perché le aree si trovano in zona di 

parco)!  

In sostanza la situazione viabilistica è tale da non consentire il rilascio 

dell’autorizzazione perché anche volendo cercare una soluzione che 

consenta il transito dei veicoli, ad esempio il senso unico direzione Bergamo – 
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Brescia, la soluzione arrecherebbe grave pericolo agli utenti stradali oltre che 

grave pericolo al centro abitato del comune di Cavernago.  

I mezzi, infatti, non potendo transitare presso il Borgo di Malpaga verrebbero 

deviati sulla strada comunale “Via Giuseppe Ungaretti” transitando nel pieno 

centro abitato, si allega a tal proposito idonea piantina per mostrare la 

situazione viabilistica (Doc. 8)  

 

3.0 ANALISI DEL PROGETTO ED INQUADRAMENTO GIURIDICO 

DELL’INTERVENTO 

Il progetto in questione richiesto da un soggetto in origine “agricoltore” ha 

assunto una dimensione tale da considerarsi “industriale”. 

I numeri parlano da soli l’attuale produzione dell’azienda agricola 

Bergamaschi è di 18.000 capi allevati, con il nuovo insediamento passerà a 

226.000 capi. 

L’incremento sopra descritto racchiude in se un evidente e sostanziale 

cambio di destinazione d’uso sia dell’immobile sia dell’attività esercitata con 

evidenti conseguenze sia in ordine all’autorizzazione sia in ordine ai tributi 

(oneri e concessioni) dovute al Comune di Cavernago. 

L’avicoltore, ovvero l’ allevatore di pollame, che esercita la propria attività 

imprenditoriale utilizzando la tecnica cosiddetta della “avicoltura in batteria” 

, che consiste in una forma di allevamento intensivo di polli e  galline, non 

può essere definito un “imprenditore agricolo”, nel caso in cui il terreno, sul 

quale insiste l’allevamento, funga soltanto da luogo di stazionamento degli 

animali e l’attività agricola esercitata non tragga, pertanto, forza dal 

collegamento con il “fattore terra”.  

Lo ha stabilito il Tribunale di Foggia, sezione Fallimenti, chiamato a decidere in 

merito all’accoglimento o meno di una istanza di fallimento, avanzata da un 

creditore di un allevatore di pollame della provincia di Foggia che, a sua 

volta, si era difeso in giudizio “sostenendo” la tesi della sua qualifica giuridica 
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di “imprenditore agricolo”, non soggetto, pertanto, a “procedura 

fallimentare”. 

I Magistrati dauni, dopo aver attentamente valutato le modalità di esercizio 

della presunta “attività agricola”, esercitata dall’avicoltore foggiano  con le 

modalità di una vera e propria “catena di montaggio”, finalizzata al massimo 

sfruttamento commerciale dell’allevamento di pollame in batteria, hanno, 

però, preferito non accogliere la tesi difensiva dell’allevatore, “inquadrando” 

il medesimo nella categoria giuridica degli “imprenditori commerciali”, 

suscettibili di applicazione, nei loro confronti ,della procedura di fallimento. 

 

Il Tribunale di Foggia ha motivato la propria pronuncia giurisprudenziale 

richiamando un recente e costante orientamento della Suprema Corte di 

Cassazione sull’argomento, evidenziando che “…la nozione di imprenditore 

agricolo, contenuta nell'art. 2135 c.c. (nel testo precedente alla novella di cui 

al d.lg. n. 228 del 2001), alla quale occorre necessariamente fare riferimento 

per il richiamo contenuto nell'art. 1 l. fall. (imprese soggette al fallimento), 

presuppone che l'attività economica sia svolta con la terra o sulla terra e che 

l'organizzazione aziendale ruoti attorno al "fattore terra"; ne consegue che il 

riferimento al solo ciclo biologico del prodotto (pur se esatto dal punto di 

vista tecnico) non esaurisce il tema d'indagine devoluto al giudice di merito 

per l'accertamento, ai fini della soggezione al fallimento, della natura 

dell'impresa  laddove occorre accertare se vi sia un collegamento fra il 

processo produttivo e il fondo, anche di semplice rapporto strumentale, che, 

pur se limitato o parziale, valorizzi la funzione del fondo stesso nell'ambito 

della produzione. (in tal senso vedasi, difatti, Cassazione civile, sez. I, 5 

dicembre 2002, n. 17251) 

 

Alla luce del nuovo disposto dell'art. 2135 c.c., non può, pertanto, essere 

equiparato all'imprenditore agricolo e, come tale, non assoggettabile a 
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fallimento, l'imprenditore/“avicoltore” che svolga concretamente attività 

commerciale, rilevando in giudizio la circostanza oggettiva dell'impiego di 

mezzi tecnici, di macchinari tecnologicamente sofisticati o di ingenti capitali 

e mezzi finanziari utilizzati per “condurre a buon fine” la forma di allevamento 

intrapresa. 

 

Il Tribunale dauno ha, poi, precisato, in sentenza che “..anche una società di 

persone (società in nome collettivo), dedita all’ allevamento di pollame,  è 

suscettibile di essere dichiarata fallita quante volte non possa essere 

qualificata come agricola alla stregua dell'art. 2135 c.c., per la mancanza di 

un collegamento funzionale tra un fondo rustico e l'attività di allevamento, 

quando cioè l' avicoltura non tragga occasione e forza dallo sfruttamento 

del fondo agricolo, e l'acquisto, il ricovero, la cura e l'alimentazione del 

pollame, finalizzata non alla riproduzione degli animali, ma alla loro crescita 

ed ingrassamento, assuma carattere accessorio e strumentale rispetto alla 

vendita, con mero intento speculativo, degli animali medesimi, senza essere 

ricollegabile alla conduzione del fondo agricolo ed all'economia di essa. (in 

tal senso si era già, in passato,  espressa  Cassazione civile, sezione I, 19 

settembre 2000, n. 12410) 

 

In conclusione, non è, quindi, la modalità di esercizio dell’allevamento (in 

batteria o meno), né la circostanza dell’ubicazione dell’attività (se esercitata 

su fondo agricolo), a determinare lo “status” giuridico di imprenditore 

agricolo, quanto piuttosto  il “collegamento funzionale” dell’ avicoltura  con il 

fondo agricolo su cui insiste, dal quale è necessario  tragga occasione e forza 

per lo sfruttamento del fattore terra, mentre, qualora tale attività, per le 

dimensioni, l'ubicazione e le modalità di esercizio, si configuri come 

autonoma rispetti ai fini dell'azienda agricola, come nel caso in cui il terreno 
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funga soltanto da luogo di stazionamento degli animali, si è, sempre, in 

presenza di impresa commerciale o industriale. 

 

Nel caso di specie l’azienda agricola Bergamaschi ha deciso di svolgere 

l’attività di allevamento intensivo di pollame con il preciso intento di allevare 

galline con lo scopo di produrre in modo intensivo le uova ai fini della 

commercializzazione. 

Tale conclusione impone agli enti di rivedere integralmente le impostazioni e 

gli iter autorizzativi ciò per ripristinare un criterio di equità: l’imprenditore deve 

pagare gli oneri di urbanizzazione e tutti gli oneri dovuti e non dovrà sfruttare 

la qualifica di imprenditore agricolo che nel caso di specie non potrà essere 

invocata.   

 

4.0 PARERE 

L’analisi ambientale e tecnica effettuata non consente alternative alla 

scrivente amministrazione se non quella di esprimere un parere negativo. 

Nel caso gli Enti in indirizzo ritengano di dover concedere la VIA, nonostante 

le problematiche ambientali e di sicurezza evidenziate sarà necessario al fine 

di meglio comprendere gli effetti dell’impianto imporre chiare ed evidenti 

mitigazioni ambientali da realizzarsi sul territorio di Cavernago, in particolare: 

 

1) l’attività dovrà considerarsi industriale e come tale assoggettata ai 

versamenti dei tributi comunali previsti dalla normativa vigente (oneri di 

urbanizzazione prima e secondari, Imu e Tari ecc…) 

 

2) dovranno essere imposte chiare ed evidenti mitigazioni ambientali 

che non si limitino alla schermatura dell’impianto ma prevedano la 

realizzazione di un “polmone verde” che elimini gli effetti negativi 
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dell’inquinamento prodotto dall’impianto così che le emissione in 

atmosfera siano zero=zero; 

 

3) dovrà essere imposto il versamento di uno standard qualitativo che il 

Comune di Cavernago utilizzerà per la realizzazione di opere 

ambientali (ultimazione piste ciclopedonali e realizzazione di nuove) e 

servizi in favore dei cittadini che subiranno le conseguenze negative 

dell’impianto (Doc. 9); 

 

4) dovrà essere imposto in sede di autorizzazione l’obbligo di 

mantenere e ripristinare la strada comunale “ex sp 96” a garanzia di ciò 

dovrà essere imposta una fidejussione a garanzia degli eventuali lavori 

che dovranno essere eseguiti sulla strada comunale nel caso non sia 

rispettato l’obbligo di manutenzione e ripristino – i costi per il ripristino 

del sedime stradale sono indicati in € 150.000,00; 

 

5) dovrà essere imposto ai mezzi in entrata ed in uscita dal nuovo 

insediamento, a seguito della istituzione del senso unico che 

l’amministrazione adotterà nel mese di Settembre, precisi orari da 

concordarsi con l’Amministrazione Comunale durante i quali i mezzi 

faranno accesso all’impianto ed usciranno dallo stesso in deroga al 

senso unico così da evitare pericolo per la sicurezza stradale e gli utenti 

della strada;  

 

L’eventuale autorizzazione dovrà, inoltre, prevedere delle integrazioni 

documentali postume finalizzate a: 

 

a) valutare attentamente le problematiche olfattive generate dall’impianto 

ed in particolare gli effetti negativi che la produzione, lo stoccaggio e la 
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rimozione della pollina creerà alla fruibilità degli spazi presenti nel parco del 

fiume serio; 

 

b) valutare attentamente le problematiche viabilistiche generate dal traffico 

pesante e non solo determinato dal nuovo insediamento, in particolare con 

riferimento alle dimensioni della strada e alle necessità degli automezzi diretti 

all’impianto; 

 

c) valutare la formale disponibilità della nuova strada (già realizzata 

nonostante la richiesta sia in fase autorizzativa) ed alla sua effettiva 

utilizzabilità da parte del nuovo impianto; 

 

Certi che comprenderete le ragioni giuridiche, ambientali e sanitarie che 

hanno imposto il presente parere articolato a disposizione per ogni e qualsiasi 

chiarimento si porgono distinti saluti  

 

Si allegano: 

1) campagna di rilevazione ARPA; 

2) censimento traffico EX SS 498; 

3) Delibera Consiglio Comunale n°18 del 26 Giugno 2014; 

4) Varie fotografie incidenti stradali; 

5) lettere compagnia di assicurazione; 

6) foto cedimento ciglio strada; 

7) ordinanza Sindacale divieto di accesso mezzi pesanti; 

8) possibile situazione viabilistica in caso di autorizzazione; 

9) ipotesi mitigazioni ambientali; 

10) Foto dell’insediamento 

Cavernago, lì 18.07.2014     IL SINDACO 

         Avv. Giuseppe Togni   


