
OGGETTO N. 2 – ditta Azienda Agricola Cecchetto Angelo- domanda di VIA/AIA per un nuovo

allevamento  avicolo  a   Porto  Tolle-  inchiesta  pubblica  –  art.24  del  D.Lgs

n.152/06 e s.m e art.15 L.r 4/16 

COMUNE INTERESSATO INTERVENUTO: Porto Tolle- Arch Daniele Lazzarin

DITTA: Cecchetto Angelo e tecnici  

Signori /Enti che hanno presentato osservazioni: Sig. Franco Lagro e Giulia Garbi

coadiuvati da due tecnici

WWF : sig. Eddi Boschetti; Arch Gobbo Maurizio

Il presidente saluta gli intervenuti e ricorda che in questa sede verrà svolta l'inchiesta pubblica

prevista  dalle  norme  vigenti,  tra  coloro  che  hanno  presentato  osservazioni  al  progetto  di

VIA/AIA per un nuovo allevamento avicolo dell'Az. Agricola Cecchetto a Porto Tolle e la ditta

stessa. 

Di  tale  inchiesta  pubblica verrà redatto  apposito verbale che verrà reso pubblico secondo le

normative vigenti.

Quindi dopo presentazione dei vari componenti del Comitato VIA, il presidente passa la parola a

coloro che hanno presentato osservazioni.

Interviene  l'ing.  Tessaro  che  chiede  ai  sig  Lagro  ed  al  WWF la  possibilità  di  inviare  dette

osservazioni ai componenti il Comitato VIA ed alla ditta Cecchetto o se presentano dati sensibili.

Entrambi gli interessati concedono il proprio nulla-osta all'invio delle osservazioni in questione.

Interviene successivamente il   Sig.  Lagro che presenta le osservazioni già inviate con pec il

16.10.2016.

In  particolare si  sofferma sugli  aspetti  agronomici  del  progetto,  relativi  alla natura  intensiva

dell'allevamento avicolo proposto,sulla gestione della pollina,sul benessere animale; sugli aspetti

del traffico e dei  profili  urbanistici  ed edilizi (non conformità con il  PTRC,Piano d'Area del

Delta, PTCP, PAT, PRG).

Per quanto attiene alcuni aspetti, intervengono i tecnici dei Sig, Lagro presenti.

Detti tecnici puntualizzano gli aspetti relativi al benessere animale con riferimento al carico di

allevamento che supererebbe i 33-39 Kg/mq; al traffico veicolare, non adeguatamente trattato

anche il relazione all'approvvigionamento delle materie prime ( tipo mangimi, medicinali ) ed

eventuali intersezioni a “T” con le strade esistenti,alla gestione della pollina , all'odore e rumore,

ripetendo  le  considerazioni  già  riportate  nelle  osservazioni  presentate  dai  Sigg.  Lagro  ed

auspicando chiarimenti ed approfondimenti in tal senso.

Prende successivamente la parola il Sig. Boschetti in qualità di presidente del WWF Rovigo, che

illustra  le  osservazioni  già  presentate  in  data  14/10/2016,  soffermandosi  in  particolare  sul

contesto ambientale in cui verrebbe ad insediarsi l'allevamento previsto, già interessato da altre

fonti di pressione ambientale quali allevamenti e centrali a biomasse  e da aspetti ambientali e

paesaggistici di pregio.

Segnala il rilevante consumo di suolo e l'insufficienza della relazione di VINCA presentata, che

non ha considerato tutte le specie presenti nell'habitat di interesse,come l'albanella del Delta, il

falco di palude, ecc che conferiscono all'area del Delta del Po le caratteristiche di zona umida di

importanza internazionale. Segnala altresì la presenza di una pista ciclabile che collega il centro

di Cà Tiepolo alla sacca di Scardavari ed all'oasi di Cà Mello, segnalata come itinerario turistico

e a ridosso della quale, verrebbe costruito l'allevamento in oggetto.

Dal  punto  di  vista  paesaggistico,  passa  la  parola  all'Arch.  Gobbo.  Lo  stesso  espone  le

considerazioni  riportate  nelle  osservazioni  dai  Sigg.  Lagro  e  dal  WWF,  con  particolare



riferimento al Piano d'Area del Delta del Po, al Pat del Comune di Porto Tolle ed in particolare

all'elaborato relativo alla VAS, al PTCP della Provincia di Rovigo, evidenziando la particolare

tutela  ambientale  del  luogo  interessato,  incompatibile  con  la  costruzione  di  un  allevamento

avicolo. Evidenzia l'assenza nel PAT del Comune di Porto Tolle del vincolo esistente per il canale

Cà Mello, che comunque ricade nella zona parco ed è quindi tutelato dalle norme del parco.

Evidenzia  altresì  alcune  incongruenze  riportate  nel  PTCP della  Provincia  di  Rovigo  (  rete

ecologica- retinatura sbagliata nella legenda; sistema agricolo complesso ) e chiede alla stessa di

correggere.

Terminata l'esposizione delle osservazioni da parte dei Sigg. Lagro e WWF, il presidente passa la

parola alla ditta.

Interviene  il  tecnico  della  ditta  Dr  Malvasi  che  ha  sviluppato  il  modello  previsionale  delle

ricadute  in  atmosfera  delle  emissioni  di  NH3,  H2S,  Polveri  ed  odori,  evidenziando  che  la

valutazione odorigena è stata fatta sul numero di capi medi, in quanto farla sul numero di capi

massimo non avrebbe avuto senso dal punto di vista statistico; che la normativa della Regione

Lombardia definisce delle soglie odorigene di 1,3,5 UO/mc da considerare nella modellistica,

che sono molto inferiori ai dati di odore che si possono trovare in qualsiasi posto, ove i valori

possono essere  di  10-20  UO/mc senza  fonti  particolari  di  pressione  ambientale;  che  l'odore

rilevato con questi modelli, non è un valore medio, ma la stima del 98° percentile: significa che

nel 98 % dei casi, la popolazione sarà esposta a valori di odore inferiori alla soglia fissata.

Il  tecnico Dr Allibardi interviene per quanto riguarda gli aspetti  della Vinca, dichiarando che

nella  valutazione  effettuata,  sono  state  considerate  tutte  le  specie  esistenti  nell'area  vasta

interessata e censite nell'Atlante Faunistico della Regione Veneto, rispetto alle quali, non sono

emerse incidenze particolari.

In merito agli scarichi idrici, la ditta ha previsto delle vasche di laminazione per la raccolta delle

acque piovane, secondo un progetto sottoposto all'esame del Consorzio di Bonifica , mente non

ci sono scarichi produttivi. La qualità delle acque dei fossi circostanti  non viene quindi alterata.

La ditta Cecchetto, fa comunque presente che si riserverà di effettuare ulteriori valutazioni, una

volta ricevute da parte della Provincia, le osservazioni pervenute dei Sigg. Lagro e del WWF.

Alla  fine  dell'inchiesta  pubblica,  il  Presidente  del  Comitato  VIA,  nel  ringraziare  i

partecipanti,informa che di tale inchiesta sarà redatto apposito verbale, reso pubblico nelle forme

previste  dalla  legge  e  che  di  esso  se  ne  terrà  conto  nel  prosieguo  del  procedimento

amministrativo.

Alle ore 17,30 si chiude l'inchiesta pubblica

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE COMITATO TECNICO V.I.A.

- Dr. Vanni Bellonzi -


