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C.F. 93012120205 

CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO 
Commissione Ambiente 

 
Riunione per insediamento allevamento suini Società BIOPIG. Pieve di Coriano 3 
maggio 2017. 

 
 
Il Sindaco di Schivenoglia ha chiesto al Consorzio Oltrepò Mantovano di sottoporre alla 

valutazione della Commissione Ambiente il progetto presentato dalla "Società Agricola 
Biopig Italia di Cascone Luigi & C. s.s.", per la costruzione di un nuovo insediamento 

produttivo ad uso allevamento suinicolo ed annessi servizi, per un totale di 10620 
capi. 

Il complesso dovrebbe sorgere presso il Fondo Gaeta, situato a NNW dell'abitato di 
Schivenoglia, a circa 1200 metri dal capoluogo, e poco più di 1000 metri da un altro 
allevamento della stessa Società, con annesso impianto biogas, da 4681 capi. 

L'allevamento esistente e quello in progetto sono del tipo a ciclo aperto, per la 
produzione del suino pesante da salumificio. 

 
La Commissione si è riunita alle 18.00 di mercoledì 3 maggio 2017, presso la sala 
consiliare del municipio di Pieve di Coriano, presenti: 

Valerio Primavori, Sindaco di Ostiglia 
Maurizio Corsini, consigliere comunale di Ostiglia, Componente Commissione 

Annamaria Caleffi, Sindaco di Quingentole 
Lorenzo Ghirardi, Vice Sindaco di Quingentole 
David Canossa, Vice Sindaco di Poggio Rusco 

Cosimo Damiano Nigro, Assessore di Moglia, Componente Commissione 
Calciolari Edoardo, Consigliere di Quistello, Componente Commissione 

Vittorio Cugola, Assessore di Villa Poma 
Andrea Bianchini, Assessore di Sermide, Componente Commissione 
Katia Federica Stolfinati, Sindaco di Schivenoglia 

Tiziano Carreri, Vice Sindaco di Schivenoglia 
Zibordi Angela, Sindaco di San Giovanni del Dosso 

Maurizio Guidorzi, Comune di Magnacavallo, Presidente della Commissione. 
 
Alcuni dei partecipanti hanno assistito in serata all'assemblea pubblica che si è svolta 

a Schivenoglia sull'argomento, ovviamente senza effettuare interventi. 
 

Gli amministratori di Schivenoglia hanno messo a disposizione della Commissione il 
progetto dell'insediamento in forma cartacea. Dello stesso i componenti della 
Commissione avevano potuto prendere visione in precedenza, sul sito del Comune e 

sul portale SILVIA della Regione. 
 

In data 11 luglio 2016, la Società Biopig ha presentato allo Sportello Unico Attività 
Produttive il progetto dell'insediamento. 
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L'intervento non è risultato conforme al PGT vigente a Schivenoglia, in quanto in esso 
è stata inserita una norma che impedisce la costruzione di nuovi allevamenti di suini 

sul territorio comunale. 
Pertanto, come richiesto dalla Società, si è reso necessario valutare se procedere 

all'adozione di variante del PGT, e conseguentemente è stata avviata la procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica. Si sono tenute due conferenza di servizi, a seguito 
delle quali è stato espresso parere positivo. 

L'iter amministrativo prevede ora la Valutazione di Impatto Ambientale in sede 
provinciale, antecedentemente alla convocazione della conferenza di servizi da parte 

del SUAP. 
 
Considerata la situazione, i componenti della Commissione hanno ritenuto prematuro 

esprimere al momento pareri sul progetto, dato che lo stesso sarà valutato in sede 
provinciale, con l'intervento di organi tecnici sicuramente più qualificati. 

Ha ritenuto tuttavia utile evidenziare alcuni punti degni di essere sviluppati quando si 
dovesse passare ad una valutazione approfondita. 

 
Gli argomenti sono: 
• Natura giuridica dell'insediamento, se agricolo o industriale. (Nell'assemblea 

pubblica che si è svolta la sera stessa della riunione, per la verità l'architetto 
Pigozzi, tecnico estensore del PGT ha sostenuto la natura agricola del tipo di 

insediamento) 
• Esame del piano di spandimento agronomico, con particolare riferimento alle 

caratteristiche dei terreni e delle acque di falda, in merito alla concentrazione di 

nitrati e altri composti azotati. 
• Inserimento paesaggistico dell'allevamento, con mitigazione non solo riferita 

all'abitato, ma anche sui lati visibili dalla strada provinciale e dai vicini argini dei 
canali di bonifica. 

• Verifica della viabilità, individuazione di percorsi per i mezzi di spandimento che 

riducano il disagio per la popolazione, calcolo del numero di trasporti necessari 
sulle varie direttrici. 

• Precauzioni di salvaguardia della cava presente sul fondo, e degli altri corsi d'acqua 
superficiali. 

 

Il Presidente della Commissione Ambiente 

       del Consorzio Oltrepò Mantovano 

  Maurizio Guidorzi 
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