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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
   
   

 

Provincia di Rovigo 

Alla cortese attenzione del 

Presidente Comitato Tecnico V.I.A. 

 

PEC: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it 

 

 

Comune di Lendinara 

Alla cortese attenzione del 

Sindaco Luigi Viaro 

 

PEC: segreteria@pec.comune.lendinara.ro.it 

 

 

 

 

Oggetto: Progetto di ampliamento dell’allevamento avicolo Ditta “CESTARO F.LLI società 

agricola”, via S. Lucia, 48 - Lendinara. 

Procedura congiunta di Valutazione di Impatto Ambientale-V.I.A. e di Autorizzazione 

integrata Ambientale-A.I.A.. 

Presentazione osservazioni ex art. 24, comma 4 e 29-quater del d.lgs. 152/2006. 

 

 

 

Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) oltre a sottovalutare gli effetti inquinanti a carico dell’aria 

già esistenti, non menziona l’adeguata compensazione ambientale mirata al riequilibrare gli 

scompensi indotti sull’ambiente mediante la realizzazione di fasce boscate. 

Come risaputo in Polesine e in tutta la Pianura Padana si respira aria di pessima qualità. 

In un noto giornale della Padania afferma il ministro Galletti: «Siamo ancora fuori dai parametri Ue, 

e questo mi preoccupa», sia «per la salute dei cittadini» che «per l'ambiente» e «perché espone il 

Paese a sanzioni molto forti». «Stiamo facendo da anni un lavoro con Regioni e Comuni, a cui 

spetta la gestione - conclude Galletti -. Mi riferisco in particolare ai territori della pianura 

padana». 

 

L’allevamento avicolo del proponente Ditta “CESTARO F.LLI società agricola” è suddiviso in due 

unità produttive distaccate ma facenti parte della medesima azienda agricola. Le due unità sono 

localizzate nel comune di Lendinara, in provincia di Rovigo; un centro zootecnico è ubicato in via 

Santa Lucia, 87 (Sito A) mentre l’altro centro è localizzato in via Bilogna, 1, (sito B) posti a poche 

centinaia di metri uno dall’altro. I due centri zootecnici, pur essendo separati fisicamente, vengono 
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gestiti dallo stesso personale in maniera unitaria (stessa tipologia di produzione, stessa durata dei 

cicli produttivi, concimaia unica) e pertanto, ai fini del presente studio, possono essere considerati 

come un allevamento unitario. 

L’attività zootecnica dell’Azienda consiste nell’allevamento di polli da carne. L’insediamento, 

attualmente, risulta autorizzato a svolgere l’attività di allevamento intensivo (SIA pag. 43, 46) di 

pollame. 

 

Denuncia di inizio attività 

L’intervento di ampliamento in oggetto è stato autorizzato con D.I.A. del 19 aprile 2016. Nella 

denuncia di inizio attività la qualificazione dell’intervento è da ricondurre ad interventi di cui alla 

Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e s.m.i. (Piano Casa) in particolare artt. 3 c. 2 - 7. 

Si osserva che ai sensi dell’art. 3 bis - Interventi nelle zone agricole della LR 14/2009, le 

disposizioni della stessa non sono applicabili agli allevamenti di tipo intensivo. Occorre acquisire 

certificazione circa il possesso dei requisiti di ‘struttura agricolo-produttiva’ dall’Ispettorato 

Regionale per l’Agricoltura (AVEPA) (Atti di indirizzo art. 50 lett.d punto 3). Nel caso le ‘strutture 

agricolo-produttive’ (annessi rustici) si è del parere debbano uniformarsi alle prescrizioni edilizie 

delle zone agricole del Piano degli Interventi P.I./PRG. 

 

Concimaia e pulizia con soffiatori 

La concimaia è unica per i due centri zootecnici e si trova a circa 200 metri a Nord dei capannoni del 

centro zootecnico S. Lucia.  

“Al termine del ciclo di allevamento, una volta che tutti gli animali sono stati ritirati dal macello, la 

lettiera viene accumulata con pala meccanica nei pressi del portone all’interno di ogni capannone e 

trasportata con mezzi aziendali nella concimaia. Le superfici interne dei capannoni e le aree esterne 

saranno pulite a secco, utilizzando spazzolatrici e soffiatori, per cui non è prevista la produzione di 

acque di lavaggio”. 

Si osserva che la lontananza della concimaia soprattutto dal sito di via Bilogna comporta aumento 

della circolazione dei mezzi di trasporto, con interessamento anche della viabilità ordinaria, che 

possono provocare ulteriori odori rispetto a quelli previsti che riguardano lo spargimento sul terreno 

della pollina. 

Inoltre la pulizia sopra descritta con l’uso di soffiatori determina l’immissione di polveri in 

atmosfera. 

 

Piano Regionale di Sviluppo (PRS) 

“Per quanto riguarda l’intervento in oggetto, si ritengono interessanti le considerazioni fatte nel 

Programma in merito all’analisi della risorsa ambientale e territoriale, ed in particolare per la 

tutela del paesaggio agricolo del Veneto, anche attraverso “un maggior rendimento del suolo 

destinato ad attività agricole” (...) “incentivando produzioni agricole specializzate e tipiche che 

consentano una maggiore redditività, favorendo altresì le integrazioni con altre attività economiche 

compatibili”.  



 

 

 

Al riguardo degli allevamenti però si fa riferimento esclusivamente a quelli in montagna: “...una 

particolare attenzione potrà essere rivolta all'allevamento in montagna sostenibile e compatibile 

con la fragilità specifica dell'ambito territoriale”.  

Gli orientamenti per il governo del territorio richiamano genericamente alla “tutela del territorio 

agricolo, favorendo la specializzazione delle produzioni”.” (SIA pag 4) 

 

Si osserva che il paesaggio agricolo storico-culturale del Veneto, nulla ha a che vedere con 

l’insediamento di vere e proprie macchine industriali quali sono gli allevamenti intensivi che 

superino determinate soglie quantitative e che comunque siano privi di qualsiasi collegamento con la 

conduzione del fondo. 

 

Emergenze paesaggistiche dell’area contermine, PTRC vigente/PTRC adottato/PTCP 

 

PTRC vigente. 

“Dall’esame della Tavola n.2 Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale del 

PTRC si evince come l’ambito di progetto sia lontano dalle grandi aree di tutela paesaggistica ai 

sensi delle L. 1497/39 e L. 431/85 (art. 19 NdA). L’elemento più vicino è costituito dal fiume Adige 

che dista circa 8,5 km verso N dal sito di progetto” (SIA pag. 5).  

 

PTRC adottato. La tavola n. 6 “Crescita sociale e culturale” evidenzia la presenza del corso del 

fiume Adige a N, e l’area oggetto di interventi si inserisce all’interno di zona designata come 

itinerario principale di valore storico e ambientale (linea tratteggiata in bianco) corrispondente alla 

strada Rovigo-Badia Polesine. 

La linea in violetto sfumato indica la presenza di una rete storico- ambientale corrispondente ai 

grandi fiumi, e in questo particolare caso trattasi del fiume Adige. 

Più a sud tra i corsi d’acqua significativi l’Adigetto” (SIA pag. 7). 

 

PTCP. 

A pag. 19 del SIA la figura 1-19-Sistema ambientale naturale evidenzia l’appartenenza di via S. 

Lucia al “sistema storico ambientali minori” appartenente ai ‘territori ad alta naturalità da 

sottoporre a regime di protezione’ per i quali il piano provinciale dispone la redazione di specifici 

progetti di tutela e valorizzazione ( art. 115 N.A.). 

Nella figura di pag. 21 oltre ai paesaggi naturali citati (strada Rovigo-Badia P. e fiume Adige) i siti 

di progetto ricadono all’interno di un areale riservato ai “paesaggi antropici” e caratterizzato dalla 

presenza di “tipologie architettoniche ricorrenti”. 

 

 

Si osserva preliminarmente relativamente al PTRC vigente che non sono stati considerati (vedi 

legenda tav. 2) lo Scolo Ceresolo e la strada provinciale Rovigo-Badia Polesine. 



 

 

 

I progetti a regia provinciale relativi al “sistema storico ambientali minori” “si articolano lungo le 

principali direttrici di sviluppo storico  degli insediamenti e hanno lo scopo di valorizzare le 

peculiarità di natura paesaggistica, ambientale, culturale, nonché di contribuire a riaggregare i 

centri urbani ubicati nel territorio, promuovendone nel contempo la valenza turistica.” 

 

Si osserva che sommando le emergenze individuate dagli strumenti di pianificazione territoriali la 

percezione del paesaggio, culturale e visiva, cambia notevolmente da quanto rappresentato nel SIA 

anche in considerazione del fatto che gli impianti in oggetto sono privi di qualsiasi elemento di 

mitigazione. 

 

PAT 

Il PAT inserisce i capannoni dell’attività nelle zone ad Edificazione diffusa di cui all’art. 38 delle 

norme tecniche. 

Lo stesso PAT prevede, tra l’altro, azioni per il contenimento, la riqualificazione ed il 

consolidamento dell’edificazione diffusa.  

Tra le direttive per il PI anche disposizioni per “una adeguata compensazione e mitigazione 

ambientale con fasce alberate di profondità variabile al fine di assicurarne la separazione fisica e la 

mitigazione visiva dei nuclei isolati rispetto al circostante territorio rurale.” 

Si osserva che l’intervento di ampliamento dell’allevamento non corrisponde al ‘contenimento’ e 

che non sono previste opere di riqualificazione dal punto di vista edilizio. 

Si osserva anche l’assenza di qualsivoglia opera di compensazione e mitigazione. 

 

PRG 

Dalla DIA pro. 7437 del 19 aprile 2016 e dalle indicazioni del SIA si evince che le strutture 

aziendali ricadono in zona E5 del Piano degli Interventi (PI/PRG) interna alla sottozona agricola E2. 

Non si trova riscontro per la sottogonna E3. 

 

Si osserva che è contraddittoria l’individuazione della zona di PI/PRG tra la DIA e il SIA 

L’ampliamento di via Bilogna ricadrebbe in zona E2 (E3?) dove tra gli interventi ammessi non 

figurano gli allevamenti intensivi. (art. 34 NTA). 

Per l’impianto di via S. Lucia (sottozona E5?) si è del parere che occorra verificare gli indici 

stereometrici e che debba essere prevista dal progetto la fascia boscata della profondità di 10 metri 

sui lati prospettanti l’abitato (art. 40 NTA). 

Si sottolinea comunque che ai sensi dell’art. 44 comma 7 della LR 11/2004 gli insediamenti agro-

industriali non possono essere ubicati in zona agricola. 

 

Inquinamento luminoso 

Non viene affrontata dal SIA il tema delle emissioni luminose ai sensi della Legge Regionale 7 

agosto 2009, n. 17, recante “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il 
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risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta 

dagli osservatori astronomici”. 

 

Si osserva per quanto riguarda le mitigazioni relative all’inquinamento luminoso, è vietato installare 

all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente 

dedicati e in particolare, verso la volta celeste.  

Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi  

industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, 

in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.  

 

 

Inquinamento acustico 

“È stato dimostrato che i limiti assoluti di zona sono ampiamente rispettati, infatti i valori di 

emissione sonora in corrispondenza della facciata dell’edificio dei ricettori più disturbati risultano 

essere pari a 42 dBA nel periodo diurno (R2) e 29 dBA nel pe- riodo notturno (R9), rispetto i valori 

massimi ammessi pari a 55 dBA e 45 dBA (limite di emissione corrispondente alle aree in classe III 

nel periodo di riferimento diurno e notturno).  

 

Si osserva che i valori di emissione vanno misurati in prossimità della sorgente stessa (art. 2 c. 1 

lett. e della Legge 447/1995) e devono essere inferiori ai limiti previsti dal piano di zonizzazione 

acustica del territorio comunale”. (SIA pag. 165)  

 

“In definitiva si può concludere che le emissioni sonore generate a seguito dell’ampliamento 

dell’allevamento avicolo sito in Via Santa Lucia e Via Bilogna a Lendinara, sono da considerarsi 

compatibili con i limiti acustici di zona e non disturbanti nei confronti dei ricettori”. (SIA pag. 165) 

 

Si osserva che i valori di emissione non sono stati determinati. I valori di riferimento presso i 

ricettori sono i valori di immissione come definiti dall’art. 2 c. 1 lett. f della Legge 447/1995) 

 

Aria 

“Dalla verifica dei dati stimati per il comune di Lendinara, si può notare come gli inquinanti che 

presentano concentrazioni stimate più elevate sono i COV (Composti Organici Volativi), il CO 

(monossido di carbonio), e l’NH3 (ammoniaca); questo risulta coerente con le caratteristiche rurali 

dei territori in esame. L’apporto dell’agricoltura al panorama emissivo (senza combustione), 

interessa sostanze come CH4 (metano), l’NH3 (ammoniaca), COV (Composti Organici Volativi) ed 

N2O. Per ciò che riguarda le polveri sottili (PM10 e PM2,5) i valori sono assai ridotti, per l’assenza 

di una rete viabilistica primaria e del relativo contributo inquinante.  

L’allevamento di polli contribuisce marginalmente alle emissioni gassose (si veda tab.6), per le voci 

“Gestione reflui composti organici”, “Gestione reflui composti azotati” e “Emissioni particolato da 



 

 

 

allevamenti”, potendo affermare che non si ravvisano criticità relative alla qualità dell’aria 

ambiente da parte dell’allevamento avicolo. 

Impatto massimo in atmosfera per l’allevamento avicolo  

“I risultati tabellari e grafici delle simulazioni effettuate nello Studio delle ricadute atmosferiche e 

degli odori dall’ing. Balzan, a cui si rimanda per gli approfondimenti, indicano chiaramente come 

l'impatto ambientale atmosferico che si verrà ad avere con l'esercizio dell'impianto nella sua 

configurazione finale di progetto è da ritenersi accettabile già a breve distanza dal confine 

dell'impianto e comunque sempre entro i limiti accettabili presso i ricettori considerati.  

Dai dati ottenuti si osserva che solo in prossimità dei ricettori di confine degli impianti 

dell'ampliamento avicolo di Santa Lucia e di Bilogna nelle condizioni peggiori di apertura totale 

delle finestrature a vasistas si è superato la soglia olfattiva di 5 U.O./m3 per un breve periodo 

dell'anno con un'incidenza annua inferiore all'1%, mentre per tutti gli altri ricettori studiati non si 

sono mai verificati superamenti delle soglie olfattive più critiche. Tale considerazione vale per tutte 

le valutazioni condotte considerando situazioni meteorologiche di maggior criticità.  

Si ricorda che, in base alle modalità di conduzione dell’allevamento, le emissioni odorose si 

avvertono solamente al momento dello spargimento della pollina nei terreni dell’azienda agricola, 

che avviene in funzione delle necessità colturali e non più di due-tre volte all’anno.” 

 

Si osserva che il SIA non valuta gli effetti cumulativi degli inquinanti. 

Da Rovigo Oggi del 26 gennaio 2017: 

“Polveri sottili, l'aria è pessima: siamo al livello 2 di criticità” 

Raggiunto mercoledì negli agglomerati di Treviso, Venezia, Vicenza e Verona e nella città di 

Rovigo, mentre nell’agglomerato di Padova i limiti erano già stati superati da martedì. Esecutiva 

l'ordinanza che inasprisce i provvedimenti sul traffico con il fermo delle vetture Diesel Euro 3” 

 

Il Sindaco di Lendinara Luigi Viaro avendo preso atto della segnalazione via Pec della Prov. di 

Rovigo in data 02.02.17 assunta a protocollo in data medesima al nr. 2914, mediante la quale viene 

evidenziata la criticità dei valori di PM10 (meglio conosciute come polveri sottili) registrati in questi 

giorni a livello regionale, come risulta da nota informativa di ARPAV del 01.02.2017, emana una 

ordinanza “Prot. 2499” che ha per oggetto “azione di sensibilizzazione in merito all’adozione di 

misure urgenti in materia di inquinamento atmosferico e tutela della salute pubblica”, dove invita la 

cittadinanza ad adottare misure comportamentali atte a diminuire i PM10 esistenti . 

Esaminando quindi i dati di ARPAV relativi all’inquinamento atmosferico da PM10 è evidente che 

noi cittadini della Pianura Padana e della Provincia di Rovigo respiriamo aria non idonea “per legge” 

ad essere respirata. 

Pertanto una nuova fonte di inquinamento atmosferico da PM10 e PM 2,5 come l’ampliamento 

dell’allevamento avicolo della Ditta Cestaro F.lli non è in sintonia con il disposto dell’art. 1 del 

D.L.vo 13 agosto 2010, n. 155: “ mantenere la qualità dell’aria ambiente, laddove buona, e 

migliorarla negli altri casi” e dell’art. 32 della Costituzione Italiana “ La Repubblica tutela la salute 

come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività,…” 



 

 

 

 

Ecosistemi agrari. 

Occorre ribadire infine che lo studio di impatto ambientale tende a minimizzare il contesto 

ambientale e paesaggistico. 

In proposito risulta utile ricordare che i seminativi, i medicali, gli incolti come pure le stoppie e i 

residui colturali forniscono alla fauna, uccelli in primis, risorse alimentari contribuendo a 

determinare la consistenza numerica delle popolazioni e garantendo la biodiversità degli ecosistemi 

agrari. 

 

 

Rovigo, 21/04/17 

 

 

                                                                                  Per l’Associazione WWF Provinciale di Rovigo 

 

                                                                                                                     Il Presidente  

 

                                                                                                                   Eddi Boschetti 

                                                                                                            
 

 




