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PREMESSA 

Le presenti osservazioni vengono redatte ai sensi dell’art. 24 comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., per conto di Patrizia 

Bartelle, nata a Cavarzere (VE) il 25 /02/1961 e residente a Corbola (RO), in Via Battare, 621/151, in qualità di 

residente nel Comune interessato dal progetto in questione. 

ESTREMI DELL’ITER AUTORIZZATIVO 

Proponente: Freguglia Carol - Azienda agricola 

Oggetto: Domanda di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale Autorizzazione Integrata Ambientale art. 27-

bis D.Lgs. 152/2006 

Comune: Corbola (RO) 

Descrizione sommaria dell'intervento proposto: realizzazione di un nuovo allevamento avicolo (polli da carne) con 

potenzialità di 345.000 posti pollame 

Domanda: 26 marzo 2018 

Avvio procedimento: 03 maggio 2018 

Deposito atti: presso Area Ambiente Provincia di Rovigo - Viale della Pace, 5 Rovigo - Pec: 

ufficio.archivio@provincia.rovigo.it 

Documentazione: SIA (parte1) -  SIA (parte2) - Sintesi Non Tecnica - Inquadramento -  Prospetti-Sezioni -  Estratto 

Mappa. N.B. Altro materiale  e documentazione non pubblicabile per limiti dimensionali e/o complessità è 

consultabile presso l'Ufficio VIA dell'Area Ambiente della Provincia di Rovigo 

Presentazione al pubblico: 23 maggio 2018  

Osservazioni: 2 luglio 2018 - entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico 
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OSSERVAZIONI 

OSSERVAZIONE N.1: MANCANZA DI REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEL NESSO 

FUNZIONALE TRA ALLEVAMENTO E AZIENDA AGRICOLA –  MANCANZA CONTRATTI 

SMALTIMENTO POLLINA 

La Deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2004, n. 3178 punto 3. della lettera d - Edificabilità delle 

zone agricole -  fissa i requisiti, di seguito elencati, che devono essere soddisfatti contestualmente affinché 

sussista il nesso funzionale tra l’allevamento e l’azienda agricola: 

– utilizzo, in termini di rapporto di copertura dei fabbricati ad uso allevamento zootecnico, della 

superficie del relativo corpo aziendale; 

– capacità teorica del fondo agricolo di coprire quota parte delle necessità foraggere degli animali, 

tenuto anche conto - per talune tipologie di allevamento - del quasi completo ricorso 

all’approvvigionamento esterno; 

– esigenza di ottimizzare lo stoccaggio, il trattamento e la distribuzione delle deiezioni anche su suoli 

non direttamente in conduzione dell’azienda, al fine di evitare impatti negativi sull’ambiente. 

In particolare la Tabella 1 individua, per le diverse categorie di animali allevabili, i relativi indici parametrici 

a cui fare riferimento per il riconoscimento della sussistenza del nesso funzionale tra l’allevamento e 

l’azienda agricola; specificatamente, l’ultima colonna individua il Peso vivo medio annuo massimo per 

ettaro di superficie aziendale, superato il quale gli allevamenti perdono il nesso funzionale con l’azienda 

agricola e vanno considerati allevamenti zootecnico-intensivi. 

Al punto 2b1 della domanda di approvazione del Piano Aziendale si riscontra quanto segue:  

– “Viene così disatteso il nesso funzionale tra Allevamento ed azienda agricola per quanto concerne il peso 

vivo medio annuo massimo allevabile per ettaro notando che la S.A.U. condotta risulta minore della 

S.A.U. necessaria a sopportare il carico di peso vivo animale:     S.A.U. condotta: ha 36,2634 < S.A.U. 

necessaria: 347,1429
1
 ha 

– Tralasciando gli altri parametri (quota minima approvvigionamento UF e Rapporto massimo copertura 

fabbricati) NON risulta comunque verificato il nesso funzionale fra strutture agricolo produttive e 

azienda agricola. L’allevamento è da considerarsi intensivo  

Al punto 2a4 - Stoccaggio effluenti palabili e non palabili - della domanda di approvazione del Piano Aziendale si 

riscontra quanto segue: 

– L’azienda deve assicurare di possedere una capacità di stoccaggio pari almeno alla produzione di pollina 

ottenuta in 90 giorni, ovvero 568,11 m
3
 (2.304 m

3
 / 365gg x 90gg). L’azienda sceglie di  creare una capacità di 

stoccaggio superiore a questo dato minimo necessario: progetta infatti una concimaia di superficie interna 

netta di 288 m
2
 (12 x 24), con muretti perimetrali su 3 lati alti 4 metri, mentre un lato rimane aperto; 

– Tali dimensioni fanno sì che la concimaia abbia una capacità di stoccaggio di 288 x 4 = 1.152 m
3
. Tale capacità 

rende possibile lo stoccaggio della pollina prodotta in 180 giorni (il doppio del minimo necessario); 

                                                                 
1
 quantità di azoto complessivamente prodotta a livello annuo dall’allevamento, ovvero 60.612 kg, considerando il massimo apportabile per ettaro 

a livello medio aziendale di 170 kgN/ha 
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– L’azienda non conduce direttamente, ad oggi, tale superficie minima, e ricorrerà per l’uso agronomico 

della pollina ad Atti di Assenso o Accordi di cessione con soggetti attualmente in fase di definizione. 

OSSERVAZIONE 
L’allevamento di tipo intensivo, NON dispone della superficie minima per lo spandimento della pollina prodotta e 
NON dispone di Accordi di cessione della stessa con soggetti terzi. D’altro canto lo stoccaggio della pollina viene 
dimensionato per il doppio del tempo minimo necessario (180 giorni invece a fronte di un minimo di 90). La 
disponibilità di contratti di ritiro o preaccordi deve essere condizione necessaria in caso di autorizzazione 
dell’insediamento. 
Queste due condizioni fanno presupporre la possibilità del permanere della pollina in stoccaggio per tempi molto 
lunghi, indipendenti dalla necessità di maturazione per il successivo spandimento (non avendo terreni a  
disposizione), ma solo per le difficoltà di ricorrere a soggetti terzi per lo smaltimento (contratti ad oggi non siglati 
con nessun soggetto).  
Va ricordato che il permanere di deiezioni animali in condizioni statiche comporta il prolungarsi di condizioni 
anaerobiche nel cumulo che al momento della rimozione si tradurranno in consistenti emissioni di composti 
odorigeni (ammoniaca, acido solfidrico, mercaptani, ecc.) con effetti più pesanti di quelli simulati nello SIA, sulla 
popolazione circostante. 

 

OSSERVAZIONE N.2: MANCANZA DI REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEL NESSO 

FUNZIONALE TRA ALLEVAMENTO E AZIENDA AGRICOLA –  MANCATO RISPETTO DELLE 

DISTANZE DA EDIFICI  

 

Al punto 2b1 della domanda di approvazione del Piano Aziendale si riscontra quanto segue: 

– NON risulta verificato il nesso funzionale fra strutture agricolo produttive e azienda agricola, per cui 

l’allevamento è da considerarsi intensivo;   

– L’allevamento è quindi soggetto al rispetto delle distanze minime reciproche, come da Punto 5
2
 degli Atti di 

Indirizzo (ndr Deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2004, n. 3178). 

Al punto 2b 2 - Rispetto distanze minime reciproche - della domanda di approvazione del Piano Aziendale si riscontra 

quanto segue: 

– avendo l’impianto un peso vivo mediamente allevato di 243 t/anno è ascrivibile alla Classe dimensionale 3; 

– punteggio attribuibile dato dalla tecnica di allevamento è pari a 10; 

– con tali Classe dimensionale e punteggio devono essere rispettate le distanze minime di 25 metri dai confini 

– di proprietà, 300 metri dai limiti della zona agricola, 150 metri dalle residenze civili sparse e 300 metri dai 

centri abitati; 

– non vi è la presenza di altri allevamenti avicoli intensivi nel raggio di 500 metri e di allevamenti suinicoli 

intensivi nel raggio di 1 km, con raggio di distanza considerato dal centroide delle strutture di stabulazione 

animale (DGR Veneto 634/2016); 

– si specifica che le abitazioni ai civici 87, 89 e 91 di Via Spin, situate a meno di 150 metri dalle strutture di 

allevamento animali di progetto, seppur né in proprietà né in conduzione di Freguglia Carol, sono da 

considerarsi a tutti gli effetti abitazioni aziendali in quanto i residenti vengono assunti come unità 

lavorative nelle attività dell’allevamento. 

                                                                 
2
 le modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento 

rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto 
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Ai sensi dell’ALLEGATO A alla DGRV n. 856 del 15 maggio 2012 per residenze civili sparse non aziendali si 

intendono gli edifici destinati a residenza ricadenti in zone urbanisticamente agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVAZIONE 

L’allevamento di tipo intensivo, viene a collocarsi a distanze < 150m dalle civili abitazioni (edifici destinati a 

residenza in zone urbanisticamente agricole) per quanto riguarda i civ. 87, 89 e 91 di Via Spin. Dal punto di vista 

normativo quello che conta è la “destinazione urbanistica” dell’edificio, non il fatto che un residente/domiciliato 

possa essere assunto con contratto di lavoro presso l’Azienda; un contratto di lavoro infatti è un vincolo che lega la 

persona, non l’edificio all’Azienda agricola. A fronte della risoluzione di un contratto di lavoro, per qualsiasi causa, 

verrebbe meno il vincolo supposto.  

Va considerato inoltre che presso i civici in questione risiedono persone (es: anziani) che non saranno vincolate 

all’Azienda in termini lavorativi.  

Gli edifici in questione non sono ne di proprietà, ne nelle disponibilità dell’azienda in termini di affitto, quindi NON 

possono considerarsi annessi agricoli. Pertanto, VIENE MENO IL RISPETTO DELLE DISTANZE DELL’ALLEVAMENTO 

DALLE RESIDENZE CIVILI DEI CIV. 87, 89 E 91 DI VIA SPIN, E SE NE CHIEDE QUINDI IL RISPETTO AI SENSI DI LEGGE.  

 

 

 

 

Figura 1: Civ. 87, 89, 91 di Via Spin – In rosso il 

sedime dell’allevamento in progetto 
Figura 2: Area di pertinenza dell’Azienda Agricola  
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OSSERVAZIONE N.3: VIABILITÀ DI ACCESSO ALL’ALLEVAMENTO  

L’accesso all’allevamento in progetto è previsto tramite la strada comunale di via Garzara per ca. 1,5 km e per un 

breve tratto su via Spin. Le sedi stradali in questione non dispongono di linea di mezzeria, in quanto la sezione risulta 

di ca. 4 m, ovvero inferiore ai 5,5 m minimi per sostenere due sensi di marcia. Tale sezione impedisce di fatto la 

viabilità di due automezzi di portata superiore alle 3,5 t in entrambi i sensi di marcia (ma anche di una automobile e un 

autocarro) per i quali è necessaria una sezione minima di 5,5m.  

La presenza di scoline laterali impedisce di fatto l’allargamento della sede stradale (ancorché il proponente intendesse 

farsene carico per ca. 1,5 km di carreggiata, a fronte di una verifica di pubblica utilità da parte del Comune), in quanto 

deve essere garantito un minimo di margine e tratto in pendenza.  

 

Figura 3: Via Garzara a sezione < 5,5m 

Nello SIA vengono indicati i seguenti flussi di traffico pesante:  

- 2 automezzi per consegna pulcini/ciclo; 

- 16 automezzi allontanamento pollame adulto/ciclo; 

- 5 automezzi/settimana per ingresso mangime; 
 
Oltre a quelli dichiarati si possono stimare

3
: 

- 14 automezzi pollina in uscita/ciclo (242.446capi/anno*0,0062t/capo/anno di pollina 4,5cicli/anno25t portata 
automezzo) 

-  45 Automezzi lettiera ingresso/ciclo (h lettiera 0,15m*15.000m
2
 superficie*0,5t/m

3
 lettiera  25t portata 

automezzo) 

Per un totale di ca. 124 automezzi pesanti/ciclo di 60 gg 

OSSERVAZIONI 

La viabilità locale, di competenza comunale, non risulta in grado di sopportare traffico pesante con la densità 

stimata in relazione alla potenzialità dell’allevamento, a causa della ristrettezza della sede stradale che non può 

essere allargata senza andare ad interessare le scoline laterali e di conseguenza i fondi privati per una lunghezza di 

ca. 1,5 km. Tenuto conto della presenza di sottoservizi e la necessità di consolidare il sottofondo non adeguato al 

traffico pesante, i relativi oneri non potranno che essere in carico al proponente, a fronte di una pubblica utilità 

tutta da valutare. 

                                                                 
3
 Allegato A DGRV 1835/2016 
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OSSERVAZIONE N.4: APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA POTABILE 

Stando alle dichiarazioni dei residenti nei dintorni di via Spin,  le condotte dell’acquedotto garantiscono a malapena 

l’approvvigionamento alle poche case sparse con portate limitate in alcuni periodi. 

OSSERVAZIONE 

In relazione alla prevista necessità di acqua potabile da parte dell’allevamento, l’allacciamento alla condotta del 

pubblico acquedotto dovrà avvenire previo parere positivo di VenetoAcque ed realizzazione di eventuali opere 

necessarie a garantire la fornitura dell’azienda e delle abitazioni già esistenti. 

 

OSSERVAZIONE N.5: EMISSIONI DI ODORI SGRADEVOLI E MOLESTIA OLFATTIVA 

L’odore viene definito come “una risposta soggettiva a una stimolazione delle cellule olfattive presenti nella sede del 

naso da parte di molecole gassose” è un elemento difficile da valutare a causa della vasta gamma di sostanze che lo 

caratterizzano e dal fatto che la sua potenzialità osmogena dipende da fattori oggettivi legati alla sostanza (volatilità, 

idrosolubilità), soggettivi legati all’osservatore (fisiologico e psicologico) e all’ambiente (temperatura, pressione, 

umidità relativa, velocità e direzione del vento). 

Le sostanze odorigene emesse da attività antropiche possono limitare fortemente l’utilizzo del territorio; pertanto per 

alcune attività o situazioni può essere necessario stabilire specifiche prescrizioni ai fini di minimizzare e controllare 

l’impatto odorigeno ed evitare che la presenza di attività con rilevanti flussi osmogeni ostacoli la fruibilità del 

territorio. 

Il D. Lgs 183/2017 introduce l’art. 272-bis (Emissioni odorigene) al D.Lgs 152/06 e s.m.i. e nello specifico: 

La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle 

emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove 

opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle 

caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle 

autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271:  

a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene;  

b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale 

impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;  

c) procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della 

presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;  

d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o 

concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE /m³ o ouE /s) per 

le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;  

e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità 

odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento. 
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Al punto 2. – Soglie di riferimento – del documento dell’allegato allo SIA  “Modello di dispersione delle emissioni in 

atmosfera”, si riscontra quanto segue: 

- I criteri di valutazione dei risultati di calcolo considerati per il presente lavoro, seguono le indicazioni delle 

linee guida della Regione Lombardia (ndr  in termini di odori) 

 

- Per l’H2S sono state considerate le seguenti soglie di riferimento comprensive dei limiti di soglia olfattiva 

 

- Per il caso in esame si sono considerate le seguenti soglie di riferimento (ndr  ammoniaca) comprensive dei 

limiti di soglia olfattiva 

 
 

Al punto 11. – Risultati – del documento dell’allegato allo SIA  “Modello di dispersione delle emissioni in atmosfera”, si 

riscontra quanto segue: 

 

- Per gli odori, si evidenzia nel recettore n. 12 una concentrazione al 98° percentile superiore a 5 UO/mc, 

soglia oltre la quale il 90-95% delle popolazione percepisce l’odore. 

- Nonostante un generale rispetto dei limiti di soglia a maggior ragione tenendo conto dello scenario emissivo 

cautelativo considerato, l’Azienda agricola si rende disponibile ad adottare delle misure di ulteriore 

contenimento delle emissioni provenienti dal futuro allevamento e in particolare dalla concimaia, tramite 

l’adozione di telo impermeabile di copertura della pollina stoccata all’interno 

- La simulazione condotta in assenza di telo a copertura della concimaia porta ai seguenti risultati (dati H2S in 

µg/Nm
3
) 
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Al punto 12 . – Fattori di emissione adottati per la concimaia dotata di telo impermeabile – del documento 

dell’allegato allo SIA  “Modello di dispersione delle emissioni in atmosfera”, si riscontra quanto segue: 

- Secondo Hill et al. (2014) e come evidenziato in studi relativi ad allevamenti analoghi nelle vicinanze, la stima 

della riduzione di polveri risollevate dagli stoccaggi di pollina con l’utilizzo di telo impermeabile è del 90%. 

Deducendo che gli effetti inibitori del telo sulle emissioni coinvolgano anche le altre sostanze indagate, si e 

proceduto ad effettuare nuove simulazioni di calcolo omologhe alle precedenti per tutte le sostanze 

indagate, in cui sono state ridotte del 90% le emissioni dalla concimaia; 

- Con l’adozione del telo di copertura della concimaia si ottengono dalle simulazioni, i seguenti risultati 

 

Al punto 14 . – Conclusioni – del documento dell’allegato allo SIA  “Modello di dispersione delle emissioni in 

atmosfera”, si riscontra quanto segue: 

- Alla luce dei risultati di calcolo ottenuti in particolare nello scenario con concimaia dotata di telo 

impermeabile, si evidenzia che in tutte le simulazioni effettuate, i livelli di concentrazione in atmosfera delle 

sostanze indagate risultano inferiori alle rispettive soglie di riferimento (nessun riferimento di soglia 

superato) 
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OSSERVAZIONE 

Rispetto alle deduzioni del redattore dello SIA, corre l’obbligo di portare le seguenti osservazioni: 

- La stima della riduzione del 90% di emissioni legate alle polveri, con l’utilizzo di telo impermeabile, NON 

può essere trasferita anche alle emissioni di sostanze; la permanenza del telo sul cumulo di pollina 

comporta anzi condizioni anaerobiche che facilitano la produzione di composti a stato di ossidazione 

ridotto (ammoniaca, acido solfidrico, ecc.) che potranno migrare dalle zone non coperte dal telo, ma che 

soprattutto si libereranno al momento dello svuotamento del cumulo con lo sbancamento ed il carico sugli 

automezzi per l’allontanamento dall’azienda. In queste situazioni, le condizioni di simulazione potrebbero 

peggiorare di molto le stime fatte; di conseguenza risulta NON plausibile e quindi NON accettabile la 

simulazione “con telo impermeabile”. 

- La presenza di odori sgradevoli (superamento soglia 1 OUE/m
3
), intesa come 98° percentile della 

concentrazione oraria di picco (presenza di odori sgradevoli per un numero di casi > 2%
4
), andrà ad 

interessare in maniera significativa le abitazioni circostanti per un raggio di 500- 1000m e di sicuro i civ. 87, 

89 e 91 di Via Spin. 

- Non si condivide l’utilizzo delle soglie di riferimento utilizzate per l’acido solfidrico (EPA-IRIS e TLV-TWA) in 

termini di disturbo olfattivo alla popolazione circostante, in quanto va utilizzato l’OT (soglia olfattiva) 

indicato dal WHO
5
 pari a 0,2-2,0 µg/m

3
. Si ricorda che per OT si intende la concentrazione a cui è certa la 

rilevabilità dell’odore, ovvero la dose di odore percepibile dal 50% di una popolazione. In queste 

condizioni, sia la simulazione senza che quella con telo impermeabile NON garantiscono il rispetto di tale 

soglia entro un raggio di 200-500m e di sicuro i civ. 87, 89 e 91 di Via Spin. 

- Il mancato rispetto delle distanze sui civ. 87, 89 e 91 di Via Spin e l’assenza di significativi presidi per il 

contenimento di odori, non garantiranno l’assenza di odori e nemmeno la presenza contenuta entro i limiti 

di riferimento (non normati per il Veneto, ma scientificamente consolidati). 

 

                                                                 
4
 Soglia riferimento Lombardia D.g.r. 15 febbraio 2012 - n. IX/3018 

5
 WHO Air Quality Guidelines - Second Edition.  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/123076/AQG2ndEd_6_6Hydrogensulfide.PDF 
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OSSERVAZIONE N.6: NECESSITÀ DI VALUTAZIONE D’INCIDENZA AMBIENTALE 

Al punto 2.2.2. del Vol. 3 Valutazioni Impatti e mitigazioni dello SIA, si riporta: 

 Gli esiti dello studio di inquadramento indicano che l'Area vasta potrebbe potenzialmente ospitare specie 

di fauna minacciate e protette, elencate nella Lista Rossa Italiana IUCN e nelle Direttive Uccelli e Habitat. 

 Gli habitat presenti nell’intorno dell’area di progetto includono terreni agricoli, rari filari e siepi arbustive e 

acque interne. 

 Le ripercussioni negative sulla fauna terrestre possono essere collegate al disturbo generato dalle attività di 

cantiere, in particolare per quanto riguarda le emissioni acustiche. Il rumore legato a queste attività ha un 

impatto fisiologico e comportamentale sulla fauna e sull’avifauna. 

 Le specie di uccelli protetti dalla Direttiva Uccelli e le altre specie di uccelli importanti presenti nei Siti 

Natura 2000 potrebbero potenzialmente essere disturbate dal rumore del cantiere, ma la durata dei lavori è 

molto limitata e non interferirà con l’attività (trofica, ecc.) delle specie ornitiche. 

Al progetto viene allegata la Dichiarazione di NON necessità di Valutazione D’Incidenza Ambientale
6
 (ALLEGATO E alla 

DGR 1400/2017 ). 

  

Si rileva l’incongruenza tra la Dichiarazione di NON necessità di Valutazione d’Incidenza su aree Natura2000 e le 

considerazioni fatte in sede di valutazione di impatti sulla fauna nello SIA, che esprimono un potenziale impatto sulla 

fauna legata ai siti Natura2000. 

OSSERVAZIONE 

Si fa presente che il fatto che il progetto non ricada all’interno di aree SIC/ZPS di per se non esclude la possibilità di 
interferenze con la fauna selvatica di interesse conservazionistico. Per stessa ammissione del redattore dello studio 
“l'Area vasta potrebbe potenzialmente ospitare specie di fauna minacciate e protette, elencate nella Lista Rossa 
Italiana IUCN e nelle Direttive Uccelli e Habitat”.  
Va tenuto infatti conto che l’area di progetto si trova all’interno dell’Isola di Ariano, compresa tra i rami del fiume 
Po (ZPS IT3270023 “Delta del Po” ed il SIC 3270017 “Delta del Po: tratto terminale e delta veneto”) in pieno Parco 
del Delta, a distanze comprese tra gli 1,8km e 2,5 km dai rami del Po. 
Si chiede di integrare la documentazione con una Valutazione d’Incidenza appropriata, che tenga in considerazione 
il fatto che l’avifauna ad interesse conservazionistico, percorrendo molti km al giorno tra i rami del Po, potrebbe 
subire effetti negativi dall’attività dell’allevamento in progetto. 

OSSERVAZIONE N.7: RISCHIO INCIEDENZA INFLUENZA AVIARIA 

 
L’area di progetto si trova all’interno dell’Isola di Ariano, compresa tra i rami del fiume Po (ZPS IT3270023 “Delta del 
Po” ed il SIC 3270017 “Delta del Po: tratto terminale e delta veneto”) in pieno Parco del Delta, a distanze comprese tra 
gli 1,8km e 2,5 km dai rami del Po, il che comporta una frequente presenza di avifauna selvatica. 
 
È noto come l’influenza aviaria sia trasmessa da avifauna selvatica ed il rischio di contaminazione di allevamenti avicoli 
sia elevato in aree ad alta frequentazione di avifauna.  
   

                                                                 
6
 allegato A, paragrafo 2.2 della DGR n. 1400 del 29 agosto 2017, al Punto 23 -  la valutazione d’incidenza non è necessaria per piani, progetti ed 

interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 
2000 
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La Comunicazione  del Ministero della Salute 2016
7
 avente per oggetto “Virus dell’influenza aviaria H5N8 ad 

alta patogenicità – Situazione epidemiologica in Europa e misure restrittive”, raccomanda: Si coglie 
l’occasione di raccomandare alle Regioni e Province autonome che, negli allevamenti situati nelle aree a 
rischio (chi non lo avesse fatto è tenuto a comunicare al Ministero l’elenco delle proprie aree a rischio 
individuate secondo i criteri riportati nell’allegato C all’ordinanza 26 agosto 2005 e s.m. e i.), gli animali 
dovrebbero stare al chiuso in questo periodo dell’anno considerato l’elevato rischio connesso ai flussi 
migratori. 

La stessa Regione veneto ha adottato misure di biosicurezza per il contenimento dell’influenza aviaria (Nota Regione 

Veneto del 02/05/2018 prot. n. 160884
8
 – Influenza Aviaria ad alta patogenicità H5N8: proroga misure di controllo ed 

eradicazione per contenere la diffusione dell’Influenza Aviaria). 

OSSERVAZIONE 

La realizzazione di allevamenti avicoli in pieno Parco del Delta comporta la scelta consapevole di creare le 

condizioni per cui, nel caso di contaminazione possibile e probabile proveniente dall’esterno, vista l’elevata 

frequentazione di avifauna selvatica, l’allevamento possa diventare un focolaio di influenza, con ripercussioni 

economiche sul tessuto produttivo e rischi per la salute umana. 

Tale argomento non viene trattato nel capitolo salute umana; se ne chiede quindi una trattazione in termini di 

rischio sanitario. 

 

Padova, lì 30 giugno 2018 

        Dott. Devis Casetta 

 

 

                                                                 
7
 http://www.resolveveneto.it/wp-content/uploads/2016/11/H5N8-HPAI-in-EU-novembre-2016.pdf 

8
 http://www.resolveveneto.it/wp-content/uploads/2018/03/Nota-Regione-Veneto-del-02_05_2018-IA_prot.-n.-160884-proroga-misure-fino-30-

giu_020518.pdf 

 

http://www.resolveveneto.it/wp-content/uploads/2018/03/Nota-Regione-Veneto-del-02_05_2018-IA_prot.-n.-160884-proroga-misure-fino-30-giu_020518.pdf
http://www.resolveveneto.it/wp-content/uploads/2018/03/Nota-Regione-Veneto-del-02_05_2018-IA_prot.-n.-160884-proroga-misure-fino-30-giu_020518.pdf
http://www.resolveveneto.it/wp-content/uploads/2018/03/Nota-Regione-Veneto-del-02_05_2018-IA_prot.-n.-160884-proroga-misure-fino-30-giu_020518.pdf



