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FONTE: Comitato Provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale – Provincia di 
Rovigo – Verbale del 03 Luglio 2019 

ISTANZA: - 

OGGETTO: ditta Freguglia Carol – Corbola 
domanda di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale Autorizzazione 
Integrata Ambientale per la realizzazione di un nuovo allevamento avicolo in Via 
Spin a Corbola (RO) 
D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (TUA) e L.R. 18.02.2016 n. 4: - Rif. Pratica SUAP: 
FRGCRL80M54H620M-03122017-2243 Prot. 022699 del 04/12/2017. – Protocollo 
SUAP n. 67350/24-03-2018 
PARERE Comitato Provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale 

 MOTIVAZIONE – Parere Comitato Provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale - Verbale: 

 

 CONTRO-MOTIVAZIONE: 

Ad integrazione di quanto sopra esposto dal Dott. Dalla Montà, si evidenzia che, dai risultati di calcolo, e come 

già riportato nella relazione dedicata, in tutti gli scenari e per tutte le sontanze indagate, le concentrazioni al 

suolo risultano entro le soglie di riferimento cogenti per la salvaguardia della salute umana in primis. 

Sebbene le abitazioni citate non siano state considerate nelle applicazioni modellistiche in quanto appartenenti al 

previsto ambito aziendale, è possibile verificare la concentrazione al suolo in tali punti, tramite analisi visiva delle 

mappe di concentrazione allegate al lavoro (cui si rimanda). In particolare, in corrispondenza delle abitazioni 

suddette, si ribadisce che i risultati di calcolo evidenziano concentrazioni entro le soglie di riferimento. Per 

maggior chiarezza, a seguire, viene rappresentato - per ogni scenario e sostanza indagata - un estratto del 

pennacchio di dispersone delle emissioni, con relativa legenda colorata delle concentrazioni al suolo, ed 

evidenziata l’area delle abitazioni occupate dai futuri dipendenti. 
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S1 – POST OPERAM – SCENARIO 1 - ODORI Legenda 

 

 

Criterio di valutazione 
Linee Guida Regione Lombardia 
– Nuovi Impianti – Zona Agricola 

In corrispondenza delle abitazioni 
evidenziate in rosso, la 
concentrazione odorigena risulta 
circa 1 UO/mc 

 

S2 – POST OPERAM – SCENARIO 1 – PM10 Legenda 

 

 
Soglia di riferimento 
40 µg/m³ 
Media Annuale 
Valore limite per la protezione 
della salute umana e per 
l’ambiente nel suo complesso 
Valore di fondo: 29.93 µg/m³ 

In corrispondenza delle abitazioni 
evidenziate in rosso, la 
concentrazione risulta tra 
0.30÷1.10 µg/m³ 
Valore di fondo: 29.93 µg/m³ 
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S3 – POST OPERAM – SCENARIO 1 – PM10 Legenda 

 

 
Soglia di riferimento 
50 µg/m³ 
Media Giornaliera 
Valore limite per la protezione 
della salute umana e per 
l’ambiente nel suo complesso 
Da non superare più di 35 
volte/anno 
Valore di fondo: 29.93 µg/m³ 

In corrispondenza delle abitazioni 
evidenziate in rosso, la 
concentrazione risulta tra  
0.3÷10.1 µg/m³ 
Valore di fondo: 29.93 µg/m³ 
N° superamenti =0 

 

S4 – POST OPERAM – SCENARIO 1 – NH3 Legenda 

 

 
Soglia di riferimento 
500 µg/m³ RfC 
Massimo nell’anno delle 
concentrazioni medie giornaliere 

In corrispondenza delle abitazioni 
evidenziate in rosso, la 
concentrazione risulta tra  
0.3÷10.2 µg/m³ 
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S5 – POST OPERAM – SCENARIO 1 – NH3 Legenda 

 

 
Soglia di riferimento 
18’000 µg/m³ TLV-TWA 
Massimo nell’anno delle 
concentrazioni medie su 8 ore 

In corrispondenza delle abitazioni 
evidenziate in rosso, la 
concentrazione risulta tra  
1÷23 µg/m³ 

 

S6 – POST OPERAM – SCENARIO 1 – H2S Legenda 

 

 
Soglia di riferimento 
2 µg/m³ RfC 
Massimo nell’anno delle 
concentrazioni medie giornaliere 

In corrispondenza delle abitazioni 
evidenziate in rosso, la 
concentrazione risulta tra  
0.01÷0.21 µg/m³ 
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S7 – POST OPERAM – SCENARIO 1 – H2S Legenda 

 

 
Soglia di riferimento 
14’000 µg/m³ RfC 
Massimo nell’anno delle 
concnerazion medie su 8 ore 

In corrispondenza delle abitazioni 
evidenziate in rosso, la 
concentrazione risulta tra  
0.02÷0.47 µg/m³ 

 

S8 – POST OPERAM – SCENARIO 1 – ODORI – Solo DItta Freguglia Legenda 

 

 

Criterio di valutazione 
Linee Guida Regione Lombardia 
– Nuovi Impianti – Zona Agricola 

In corrispondenza delle abitazioni 
evidenziate in rosso, la 
concentrazione odorigena risulta 
circa 1 UO/mc 
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S1* – POST OPERAM – SCENARIO 2 - ODORI Legenda 

 

 

Criterio di valutazione 
Linee Guida Regione Lombardia 
– Nuovi Impianti – Zona Agricola 

In corrispondenza delle abitazioni 
evidenziate in rosso, la 
concentrazione odorigena risulta 
circa 1 UO/mc 

 

S2* – POST OPERAM – SCENARIO 2 – PM10 Legenda 

 

 
Soglia di riferimento 
40 µg/m³ 
Media Annuale 
Valore limite per la protezione 
della salute umana e per 
l’ambiente nel suo complesso 
Valore di fondo: 29.93 µg/m³ 

In corrispondenza delle abitazioni 
evidenziate in rosso, la 
concentrazione risulta tra 
0.56÷0.83 µg/m³ 
Valore di fondo: 29.93 µg/m³ 
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S3* – POST OPERAM – SCENARIO 2 – PM10 Legenda 

 

 
Soglia di riferimento 
50 µg/m³ 
Media Giornaliera 
Valore limite per la protezione della 
salute umana e per l’ambiente nel 
suo complesso 
Da non superare più di 35 
volte/anno 
Valore di fondo: 29.93 µg/m³ 

In corrispondenza delle abitazioni 
evidenziate in rosso, la 
concentrazione risulta tra  
0.3÷10.1 µg/m³ 
Valore di fondo: 29.93 µg/m³ 
N° superamenti =0 

 

S4* – POST OPERAM – SCENARIO 2 – NH3 Legenda 

 

 
Soglia di riferimento 
500 µg/m³ RfC 
Massimo nell’anno delle concentrazioni 
medie giornaliere 

In corrispondenza delle abitazioni 
evidenziate in rosso, la concentrazione 
risulta tra 0.3÷10.2 µg/m³ 
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S5* – POST OPERAM – SCENARIO 2 – NH3 Legenda 

 

 
Soglia di riferimento 
18’000 µg/m³ TLV-TWA 
Massimo nell’anno delle 
concentrazioni medie su 8 ore 

In corrispondenza delle abitazioni 
evidenziate in rosso, la 
concentrazione risulta tra  
1÷23 µg/m³ 

 

S6* – POST OPERAM – SCENARIO 2 – H2S Legenda 

 

 
Soglia di riferimento 
2 µg/m³ RfC 
Massimo nell’anno delle 
concentrazioni medie giornaliere 

In corrispondenza delle abitazioni 
evidenziate in rosso, la 
concentrazione risulta tra  
0.01÷0.21 µg/m³ 

S7* – POST OPERAM – SCENARIO 2 – H2S Legenda 
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Soglia di riferimento 
14’000 µg/m³ RfC 
Massimo nell’anno delle 
concentrazioni medie su 8 ore 

In corrispondenza delle abitazioni 
evidenziate in rosso, la 
concentrazione risulta tra  
0.02÷0.47 µg/m³ 

 

S8* – POST OPERAM – SCENARIO 2 – ODORI – Solo DItta Freguglia Legenda 

 

 

Criterio di valutazione 
Linee Guida Regione Lombardia 
– Nuovi Impianti – Zona Agricola 

In corrispondenza delle abitazioni 
evidenziate in rosso, la 
concentrazione odorigena risulta 
circa 1 UO/mc 
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 MOTIVAZIONE – Parere Comitato Provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale - Verbale: 

 

 CONTRO-MOTIVAZIONE: 

 Le percentuali di riduzione applicate trovano giustificazione da dati di letteratura, così come già 

evidenziato in relazione e come suffragato dalle ulteriori precisazioni riportate nel presente documento; 

 La valutazione delle ricadute risulta, al contrario di quanto motivato, assolutamente 

sovrastimata, in quanto, a favore di sicurezza, sono sempre stati considerati i parametri emissivi 

peggiorativi tra quelli mostrati nel range di oscillazione indicato in bibliografia (i valori adottati 

corrispondono all’estremo inferiore del range riportato in letteratura). 

 

 MOTIVAZIONE – Arpav del 12 giugno 2019 prot. 16711: 

3.Applicazione di fattori di riduzione a seguito della realizzazione di misure di mitigazione 

 

 CONTRO-MOTIVAZIONE: 

L’efficacia di tale sistema di nebulizzazione è ulteriormente suffragata nello studio indipendente “La misura 

dell’odore: olfattometria dinamica, modelli di dispersione, nasi elettronici” – Ing. Silvia Rivilli – Spin 

Off Università degli Studi di Udine – Laboratorio Olfattometria Diamica (LOD) - Assofond: In tale 

rapporto sono riportati i risultati di un test di abbattimento odorigeno applicando il sistema della barriera 

osmogenica a un impianto pilota costituito da una fonderia. Sono stati riscontrati abbattimenti di odore variabili 

dal 50% al 93% nei vari punti emissione indagati, in linea con i valori progettuali adottati nelle simulazioni. Si 

riporta il grafico evidenziato in tale test, in cui si mostra l’efficacia della barriera osmogenica in funzione della 

percentuale di diluizione in acqua del prodotto nebulizzato. Da tale grafico si possono estrapolare percentuali 

di abbattimento tra il 53% e il 65% circa, passando dal prodotto 1 al prodotto 2 di figura, alla ottimali diluizione 

in acqua. 
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Sempre lo stesso autore, l’Ing. Silvia Rivilli, in qualità di responsabile tecnico del LOD Srl (Laboratorio 

Olfattometria Dinamica), Spin off universitario dell’Università di Udine, nel Rapporto Ambientale di Valutazione 

Ambientale Strategica redatto in riferimento ad un allevamento di polli da ingrasso a Rivignano – Teor (UD) 

(Doc. N° RT 08/17), tra le migliori tecniche disponibili al fine di minimizzare le emissioni dell’allevamento, in 

particolare quelle odorigene, pone le barriere osmogeniche. 

Si vuole inoltre evidenziare come sono innumerevoli le istanze di Autorizzazione Ambientale di parere 

favorevole concesse dall’Ente competente, che sono subordinate a prescrizioni che impongono 

l’installazione di barriere osmogeniche per l’abbattimento delle emissioni, in particolare odorigene. 

Si citano a titolo esemplificativo non esaustivo: 

 DGR Emilia-Romagna 159/2018, nella quale si prescrive perentoriamente l’installazione di barriere 

osmogeniche all’interno dei camini dell’attività in esame; 

 Provincia di Sassari – Settore Sviluppo e Ambiente Nord Est – Det. N° 2209 del 31/07/2018, nella quale 

si richiama l’Ordinanza dell’Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari n. 2 del 

19/06/2018, che ordina l’implementazione di immediate misure per la mitigazione dell’impatto 

odorigeno presso l’impianto di compostaggio in esame, mediante barriere osmogeniche a servizio 

delle aree interessate alla movimentazione di rifiuti, attraverso l’installazione di nuovi sistemi di 

nebulizzazione temporizzata di prodotti neutralizzanti, capaci di ridurre e contrastare la diffuzione di 

cattivi odori. 

 Determinazione Dirigente Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti della Città Metropolitana di Torino n. 

188-14827/2018. Rilascio di modifica sostanziale AIA alla Soc. SIA srl per ampliamento discarica di 

rifiuti NP che approva le barriere osmogeniche e ne richiede il monitoraggio.  
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Inoltre, tale sistema di abbattimento delle emissioni è richiamato per esempio nelle linee guida della Regione 

Lombardia “Linea guida per la caratterizzazione, l'analisi e l'autorizzazione delle emissioni gassose in 

atmosfera delle attività ad impatto odorigeno - Emissioni odorigene in atmosfera da impianti di depurazione 

reflui”. 

 MOTIVAZIONE – Arpav del 12 giugno 2019 prot. 16711: 

3.Applicazione di fattori di riduzione a seguito della realizzazione di misure di mitigazione 

 

 CONTRO-MOTIVAZIONE: 

I dati presenti nella sperimentazione in oggetto si ritengono rappresentativi per il caso in esame, in quanto: 

 come evidenziato nella stessa sperimentazione, i risultati ottenuti trovano applicazione anche per 

capannoni ventilati e totalmente chiusi (“Although the focus of this VEB research has been on 

mitigation of emissions from tunnel-ventilated poultry houses, it would also have application for other 

power-ventilated, totally enclosed livestock housing”.); 

 Nei medesimi atti, si evidenzia che la selezione del materiale vegetale e la loro disposizione devono 

essere progettati specificatamente per ciascun sito e deve mirare agli obiettivi di filtro vegetativo, 

schermo visivo e barriera di alberi (“The selection of plant material and their arrangement must be 

designed for each side of the poultry house, for each farm and must address the following goals of the 

program; vegetative filter, visual screen and shelterbelt”.) 

 Nella guida “How to comply with your environmental permit for intensive farming - Appendix 11 - 

Assessing dust control measures on intensive poultry installations” – Version 1 March 2011 

Environment Agency - Horizon House - Deanery Road – Bristol (UK), con il sistema di mitigazione 

costituito da schermature frangivento naturali, si sono osservate riduzioni del livello di polvere di circa 

il 50%, valore in linea con i dati di progetto assunti (“Screens and wind  breaks – Naturale and Artificial 

- Vegetative screens have been seen to reduce dust levels by approximately 50%”). Inoltre in tale 

documento si evidenzia che gli schermi naturali riducono anche l'odore, il rumore e l'impatto visivo 

sull'ambiente locale (“Natural screens also reduce odour, noise and visual impact on the local 

environment”).  
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Prendendo atto che l'efficacia fisica delle barriere verdi di mitigazione (VEB in gergo) è estremamente 

specifica per il sito e funzione di una miriade di fattori tra cui progettazione, condizioni climatiche ambientali, 

topografia del paesaggio, direzione e distanza dal recettore critico più vicino (ad es. Vicini, comunità), scala 

delle emissioni, protocolli di gestione letame seguiti e altra tecnologia di attenuazione degli odori utilizzata 

(“The Use of Vegetative Environmental Buffers for Livestock and Poultry Odor Management” - J. Tyndall - 

Department of Natural resource Ecology and Management, Iowa State University), e, in considerazione della 

presenza, a monte, del box di abbattimento comprensivo di barriera osmogenica, che costituisce esso stesso 

un primo livello di captazione e abbattimento, si può ritenere sufficiente anche una sola cortina alberata 

(conformemente a quanto è stato accettato per gli altri allevamenti presenti in provincia di Rovigo e, in 

generale, per la stessa tipologia di impianti). In ogni caso,  come richiesto dalle BAT di settore (che, 

tuttavia si rifanno esclusivamente a eventi conclamati) il Proponente attuerà, come previsto, un 

opportuno piano di monitoraggio della funzionalità dei presidi previsti e, in funzione dei risultati che 

emergeranno, sarà valutata la eventuale necessità di integrare le  misure di mitigazione già implementate, 

secondo il criterio del miglior rapporto costi-benefici. 

 

 MOTIVAZIONE – Arpav del 12 giugno 2019 prot. 16711: 

3.Applicazione di fattori di riduzione a seguito della realizzazione di misure di mitigazione
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 CONTRO-MOTIVAZIONE: 

Si conferma la correttezza delle assunzioni fatte per l’esecuzione delle routine di calcolo (sopra 

evidenziate), e di conseguenza si contesta quanto portato a motivazione di diniego, in quanto, assunto 

corretto il numero massimo di animali presenti e pari a 345'000, tale entità non può essere rappresentata 

dalla tipologia “broiler” o “Tipo pesante”, anche (e se non altro) per l’impossibilità dei capannoni di poter 

contenere fisicamente tale numero di animali. Di fatto, si ritiene la motivazione ostativa addotta a 

diniego, non supportata da fattibilità tecnica.  

 

 MOTIVAZIONE – Parere Comitato Provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale - Verbale: 

 

 CONTRO-MOTIVAZIONE: 

La risposta è stata fornita nell’ambito delle CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ALLO STUDIO DI 

IMPATTO AMBIENTALE presentate in data 10/04/2019. Cfr. risposta n. 1 a pag 2 di 87 del documento citato. 

 

Con riferimento allo Studio di Impatto Viabilistico redatto dalla ditta PUAM per conto del comune di Corbola, è 

necessario sottolineare che i dati assunti a base dell’applicazione modellistica di cui alla Relazione 

Tecnica (§ 4.3) non hanno considerato i valori reali contenuti negli elaborati di progetto, ma derivano – 

come peraltro indicato nello studio stesso – da “stime e supposizioni”. Queste ultime, tuttavia, non 

trovano riscontro nella realtà progettuale. 

Nell’ambito dello studio è peraltro considerata una rilevante sovrapposizione di transiti da e per l’allevamento, 

che non trova riscontro nelle previsioni di progetto. Analogamente, non è rispondente alla realtà l’ipotesi di 

utilizzo di mezzi con portata di 25 t. 

Come dichiarato a pag.28 dello studio PUAM, la stima prevede un numero possibile massimo giornaliero di 

veicoli pesanti pari a 27, e quindi 3 veicoli/ora, ma per le valutazioni in via pprecauzionale si è supposto 

l’entrata e l’uscita di 5 mezzi pesanti/ora dall’area di allevamento che andranno ad aumentare il traffico 

ordinario ed il traffico legato all’agricoltira. 

Come si può dedurre dagli elaborati tecnici relativi al progetto presentato alla Provincia di Rovigo, si 

tratta di stime fuorvianti e assolutamente non aderenti alla realtà produttiva in oggetto 

Le quantità di progetto sono le seguenti: 

LETTIERA: le migliori tecniche indicano uno spessore della lettiera nell’allevamento dei broiler di 5-10cm. 

Pertanto, per metro quadrato sarà caricato un quantitativo massimo 5 kg di lettiera (paglia e trucioli). Stante 
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l’ampieezza delle aree di stabulazione (15000m2) la quantità di lettiera ammonta a 75 ton/ciclo. 

Utilizzando, come previsto, mezzi di portata pari a 15 ton (150 q.li), per l’approvvigionamento sono necessari 5 

mezzi/ciclo, distribuiti in 3 giorni (cfr. schema). 

PULCINI: il progetto prevede l’accasamento di 345.000 pulcini per ciclo. I mezzi di consegna portano 

60.000÷80.000 pulcini. Considerando 80.000 pulcini per camion, la fornitura richiede 4,3 mezzi per ciclo. 

Tuttavia, il peso di un pulcino è pari a circa 30gr e, quindi, il peso per ciclo è pari a 10,35 ton (ossia: 

345.000 x 0,03kg = 10350 kg = 10,35 ton) richiedendo mezzi di portata limitata (circa 2,5 ton). 

MANGIME: L’ipotesi di progetto prevede l’allevamento in deroga pari a 39 kg di peso vivo / m2. 

Poiché il consumo medio è pari a 1,8 kg di mangime per kg di peso vivo, la quantità utilizzata per ciclo è 

pari a 1053 ton. Utilizzando mezzi di portata non superiore a 17 ton (170 q.li), corrispondente a un autocarro 

leggero, sono necessari 62 viaggi per l’approvvigionamento che avverranno per tre giorni ogni dieci, con 

movimentazione di 3 mezzi. 

SFOLLAMENTI. Sono previste tre sequenze di sfollamento: 

Tipo leggero (rosticceria) - peso macellazione 1,7 kg - 35 giorni di allevamento; 

Tipo medio (standard) - peso macellazione 2,2 kg - 46 giorni di allevamento; 

Tipo pesante - peso macellazione 3,2 kg - fino ciclo 60 giorni allevamento 

Nelle proporzioni di 35% rosticceria, 35% medio e 30% pesante 

Si avranno quindi: 

a 35 giorni di allevamento: 205 ton di capi venduti che necessitano di 12 mezzi per l’allontanamento 

a 46 giorni di allevamento: 266 ton di capi venduti che necessitano di 16 mezzi per l’allontanamento 

a 60 giorni di allevamento 331 ton di capi venduti che necessitano di 20 mezzi per l’allontanamento 

Durante gli sfollamenti i viaggi di trasporto saranno distribuiti nell’arco di 4 e 5 giorni (cfr schema). 

SMALTIMENTO CARCASSE. Nel calcolo della consistenza mediamente allevata, per il pollo da carne si usa 

convenzionalmente (come da indicazioni regionali) una mortalità media pari al 5%.  

Considerando la potenzialità di 345.000 capi accasati, i decessi per ciclo ammontano a 17250 unità. Poiché il 

periodo maggiormente critico è quello iniziale, il peso medio da considerare è pari a 0,5 ÷1 kg. Ne consegue 

una quantità di carcasse da smaltire di 8,6 ton (0,5 kg x 17.250 ) ÷ 17,25 ton. 

Lo smaltimento richiede quindi 1 viaggio per ciclo. 

POLLINA. L’allontanamento della pollina è effettuato durante il periodo di vuoto sanitario (al termine del ciclo) 

che ha una durata di circa 20 giorni.  

La pollina prodotta ammonta a 1503 ton/anno (cfr. Relazione di Progetto), pari a 334 ton/ciclo. 

I viaggi di trasporto, previsti con mezzi di tipo agricolo della portata di 15 ton, ammontano a complessivi 22,3 

per ciclo e pertanto incidono – nel periodo corrispondente al vuoto sanitario – per 1 mezzo/giorno. Trattandosi 

comunque di dumper agricoli di portata limitata, possono essere conteggiati anche 4 mezzi/giorno senza 
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risentimento per il traffico locale. 

I viaggi che competono alle forniture, alle vendite e agli smaltimenti non sono mai effettuati nei fine settimana 

e, pertanto, non possono essere computati a incremento del traffico turistico   

La massima sovrapposizione di transiti da e per l’impianto corrisponde a 8 mezzi leggeri/giorno, con 

un incremento rispetto ai flussi di traffico attuali di 1 mezzo leggero/ora, pari a 1/5 rispetto a quello 

“ipotizzato” da PUAM. 
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Ciclo 60 gg 1 DECADE 2 DECADE 3 DECADE 4 DECADE 5 DECADE 6 DECADE 

LETTIERA 2 2 1             

PULCINI 2 2,5              

MANGIME 3 3 4        3 3 4        3 3 4        3 3 4        3 3 4        3 3 4        

SFOLLAMENTI          3 3 3 3       4 4 4 4      4 4 4 4 4 

SMALTIMENTO CARCASSE          1      

TRASPORTO POLLINA       

 

Distribuzione dei trasporti da e per l’allevamento durante un ciclo produttivo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FONTE: Provincia di Rovigo 

ISTANZA: Prot. P/2019/19209 del 12 LUG 2019 

OGGETTO: ditta Freguglia Carol – Corbola 
domanda di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale Autorizzazione 
Integrata Ambientale per la realizzazione di un nuovo allevamento avicolo in 
Via Spin a Corbola (RO) 
D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (TUA) e L.R. 18.02.2016 n. 4: - Rif. Pratica SUAP: 
FRGCRL80M54H620M-03122017-2243 Prot. 022699 del 04/12/2017. – 
Protocollo SUAP n. 67350/24-03-2018 
Trasmissione verbale Comitato Provinciale per la Valutazione di Impatto 
Ambientale, seduta del 3.7.2019 – osservazioni/controdeduzioni ai sensi 
dell’art. 10-bis Legge 7 agosto 1990 n. 241. 

 

 PARERE NON FAVOREVOLE - Conclusioni raggiunte dal gruppo istruttorio in ordine 

all’espressione del parere negativo di compatibilità ambientale in termini di: 

“occupazione di suolo agricolo da parte di un allevamento intensivo senza collegamento con il fondo 

agricolo (contrario ai principi della pianificazione territoriale PTCP PTRC” 

 Osservazioni/Controdeduzioni: 

Il Gruppo istruttorio fa riferimento alla Seconda Variante al Piano degli Interventi (P.I.) adottata dal 

Comune di Corbola con Deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 25.03.2019, inerentemente al 

tematismo di riclassificazione della Zona Agricola “E” in funzione dell’insediamento delle strutture 

zootecniche intensive: la Zona E è stata con tale variante suddivisa in Zona E1 “Agricola di Tutela 

ambientale e paesaggistica” ed E2 “Agricola produttiva”. 

Il sito di progetto di cui alla richiesta di autorizzazione da parte della ditta Freguglia Carol ricade, in virtù 

dell’adozione di tale variante, in Zona E1, nella quale è espressamente vietato l’insediamento di 

allevamenti zootecnici intensivi. 

Sebbene la Variante sia solo adottata e non ancora approvata, il Comune fa valere le “Misure di 

salvaguardia”, quindi sospende ogni determinazione sulla domanda di licenza di costruire in attesa  di 

decretare l’approvazione della Variante. 

 

Si fa presente al gruppo istruttorio che la discriminante nella Variante al PI adottata dal Comune è 

solamente in base all’intensività o meno dell’allevamento; che i requisiti per il riconoscimento del Nesso 

Funzionale (quando non vi è nesso funzionale si ricade nell’intensività) sono sanciti dalla Regione 

Veneto secondo i seguenti 3 parametri: 

 Rapporto massimo di copertura fabbricati uso allevamento (%); 

 Quota minima approvvigionamento Unità Foraggere (%); 

 Peso Vivo Medio allevabile per ettaro (Tonnellate). 



 

 

 

Che nel caso dell’allevamento del pollo da carne i parametri sono i seguenti: 

Tabella 1 - Requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola. 

Categoria 

animale 

Durata media 

del ciclo di 

produzione 

Unità 

Foraggere 

consumo 

annuale 

Rapporto 

massimo di 

copertura 

fabbricati uso 

allevamento 

(%) 

Quota minima 

approvvigionamento 

Unità Foraggere 

(%) 

Peso Vivo 

Medio per 

ettaro 

(tonnellate) 

zone 

vulnerabili 

Pollo da 

carne 
3 mesi 19 85 15 0,7 

 

Che un allevamento zootecnico può in qualsiasi momento, a seconda delle contingenze, possedere il 

nesso funzionale per poi perderlo e divenire intensivo, magari momentaneamente o per lungo periodo, 

oppure viceversa da intensivo assumere il nesso funzionale. 

Ovvero un azienda agricola, con attività zootecnica intensiva, può prendere in conduzione terreni 

agricoli (in proprietà o in affitto) tali per cui da soddisfare il requisito dell’approvvigionamento minimo di 

UF, e può ottenere la concessione di Assensi allo spandimento dei reflui zootecnici (oltre ai terreni in 

conduzione) tali per cui da soddisfare il requisito del PV medio allevabile per ettaro); in caso ne 

necessiti può anche agire sull’allargamento dei confini della corte aziendale (dove sono insediate le 

strutture) al fine di rispettare il Rapporto massimo di copertura dei fabbricati uso allevamento. 

 

L’Azienda Agricola Freguglia Carol, all’epoca della presentazione del progetto, non si è preoccupata di 

possedere i requisiti di nesso funzionale tra allevamento ed azienda agricola, in quanto non vi era 

nessuna discriminante urbanistica comunale in merito; ma si informa il gruppo istruttorio che la ditta ha 

la possibilità, con l’aumento dei terreni in sua conduzione e con la sottoscrizione di atti di assenso 

all’utilizzazione del letame avicolo da parte di Concedenti, di giugnere al verificarsi del possesso del 

nesso funzionale. 

 

Tanto è vero che il Comune di Corbola, in conseguenza dell’adozione della seconda variante al PI, in 

data 17 aprile 2019 ha inviato una comunicazione a mezzo pec sia alla ditta che al progettista, 

informando dei contenuti della variante e concludendo scrive: 

 

“CHIEDE 

Di integrare la suddetta istanza con: 

 Verifica del collegamento con nesso funzionale all’azienda agricola.” 

 

 



 

 

 

Il Comune quindi ammette che se la ditta Freguglia Carol presenterà requisiti di verificato nesso 

funzionale, ovvero di non intensività, saranno congruenti con la nuova zonizzazione E1 e non vi 

saranno quindi motivi ostativi nella zonizzazione urbanistica. 

 

Si fa anche presente che la variante non è ancora stata approvata, e che contro questa sono state 

inviate al Comune dagli interessati Osservazioni contro la sua approvazione (anche la ditta Freguglia 

Carol ha presentato proprie osservazioni). Ad oggi non è ancora dato sapere, alla luce delle 

osservazioni presentate e delle controdeduzioni o risposte che formulerà il Comune, ed eventuali ricorsi 

da parte di chichessia, se il Comune di Corbola approverà la variante così com’è, o se si vedrà costretto 

a modificarla, o se addirittura non la approverà. 

 

Alla luce di quanto esposto, si chiede al gruppo istruttorio di stralciare il Punto n.2 dell’elenco delle 

motivazioni di parere negativo a pagina 3 del Verbale del Comitato Provinciale per la Valutazione di 

Impatto Ambientale: “occupazione di suolo agricolo da parte di un allevamento intensivo senza 

collegamento con il fondo agricolo (contrario ai principi della pianificazione territoriale PTCP PTRC”; in 

quanto il requisito del nesso funzionale è ottenibile con gli opportuni accorgimenti descritti in 

precedenza. 

Ovvero si chiede al gruppo istruttorio che il parere in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale sia 

indipendente dalla questione urbanistica comunale scaturita con la variante al PI adottata, in quanto la 

ditta avrà modo, successivamente al Parere Favorevole VIA, di fornire al Comune di Corbola quanto 

necessario per provare l’ottenimento del nesso funzionale, pena il non ottenimento del permesso di 

costruire. 

 

Può anche essere auspicabile, che l’eventuale Parere Favorevole che esprimesse il gruppo istruttorio a 

seguito della valutazione delle osservazioni e controdeduzioni inviate, sia rilasciato in maniera 

comunque condizionata alla successiva effettiva approvazione della seconda variante al PI da parte del 

Comune di Corbola, ed al verificarsi di ciò, dell’ottenimento da parte della ditta dei requisiti necessari 

all’ottenimento del Nesso Funzionale, la quale senza tale requisito non potrà ottenere il permesso di 

costruire. 

 

 




