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Comitato Difesa Ambiente Corbola 

Via Basson 1868 – 45015 Corbola (RO) 

C.F. 90019230292 

P.E.C. comitatoambientecorbola@pec.it 

Tel. 349-3545088 

 

SPETT.LE 

UFFICIO AMBIENTE PROVINCIA DI ROVIGO 

Viale della Pace, 5 - 45100 Rovigo 

Pec: area.ambiente@provincia.rovigo.it 

 

E p.c.  Al Sig.  

Sindaco del Comune Di Taglio di Po 

Pec: up.comune.tagliodipo.ro@pecveneto.it 

 

Al Sig.  

Sindaco del Comune Di Corbola 

Pec: comune.corbola.ro@legalmail.it 

 

All’A.R.P.A.V. – Dip. Prov.le di Rovigo 

Viale Porta Po 87 – Rovigo 

Pec: dapro@pec.arpav.it 

 

All’Azienda ULSS N. 5  Polesana 

Dipartimento Prevenzione  

Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

Pec: protocollo.aulss5@pecveneto.it 

 

Alla Prefettura di Rovigo 

Pec: protocollo.prefro@pec.interno.it 

 

Alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare 

Veterinaria Regione Veneto - Venezia 

Pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it 

 

All’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

Pec: izsvenezie@legalmail.it 

 

All’Istituto Regionale Ville Venete Mira (VE) 

PEC:  villevenete@pecveneto.it 

 

 

OGGETTO: Osservazioni ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in merito alla domanda di 

Modifica progettuale ed incremento potenzialità dell'allevamento zootecnico PO5 autorizzato 

con Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2181 del 27 settembre 2017 sito in Via Alessandria 

- Taglio di Po (RO) da parte della: 

 

Società Agricola Agraria Erica Srl con sede legale nel Comune di Roncofreddo (FO) di 

proprietà dei sig.ri: 

• GUIDI IVANA res. Roncofreddo (FO) Via Paderno 120 cap 47020 

• GUIDI ROBERTO res. Longiano (FO) Via Roncofreddo 802 cap 47020 

 

modenese
Macchina da scrivere
PROVINCIA DI ROVIGO - AREA AMBIENTE - Protocollo G/E n. 23056 del 28 agosto 2019

modenese
Macchina da scrivere
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Il sottoscritto Fonsato Valerio in qualità di Presidente del Comitato Difesa Ambiente Corbola, 

presenta le seguenti osservazioni in merito alla domanda di cui all’oggetto. 

 
 

Mancato rispetto fascia di vincolo fluviale. 
Come evidente dall’allegato A.15 (Stralcio PRG vigente) uno dei capannoni di progetto si trova 

dentro la fascia di rispetto fluviale. Come è possibile che sia stata concessa regolare autorizzazione 

edilizia? Si continuano a concedere deroghe/proroghe/condoni vari? Facciamo richiesta all’autorità 

competente, nello specifico il Comune di Taglio di Po, di rivalutare tale concessione. 

 

 

Mancata realizzazione della concimaia. 
La ditta, a seguito della previsione di vendere per intero la pollina prodotta, chiede di non realizzare 

più la concimaia di cui alla prima domanda.  

A nostro avviso questo è inaccettabile in quanto, nel caso la ditta non fosse più in grado per un 

qualsiasi motivo di vendere la pollina, questa rimarrebbe accatastata sul terreno nudo o peggio 

dentro i capannoni con tutti i rischi sanitari e di di inquinamento facilmente ipotizzabili. Chiediamo 

quindi che la concimaia rimanga, sia per avere un adeguato sito di stoccaggio temporaneo in attesa 

di smaltimento, sia per garantire l’adeguata maturazione della pollina stessa. 

 

 

Nuove strategie per abbattimento Ammoniaca 
La ditta dichiara di voler mettere in atto nuove tecnologie per l’abbattimento delle emissioni di 

Azoto ammoniacale. Non fornisce specifiche tecniche in merito appellandosi ad una richiesta di 

riservatezza. A tal proposito si ricorda che ai sensi dell’art.5, comma 4, D. Lgs. 195/2005, un 

sistema di abbattimento degli odori non può essere secretato neppure per ragioni di segreto 

industriale in quanto si tratta di informazione ambientale in materia di emissioni. 

Pertanto non è ammissibile la richiesta di segreto della ditta Erica. Si chiede di avere pieno accesso 

alle specifiche tecniche di questa “nuova strategia”. Dalle poche immagini e informazioni fornite 

sembra si tratti di un sistema “water trap” realizzato tramite acqua nebulizzata posto dopo gli 

aspiratori dei capannoni. Nutriamo forti dubbi sulla reale efficacia, sia per la eccessiva distanza tra 

nebulizzatori/aspiratori, sia per il tipo di nebulizzazione prevista (diametro particelle, velocità, 

densità, etc...). Non è inoltre chiaro dove vada poi a finire l’acqua utilizzata dall’impianto che si 

presume sia mescolata ad ammoniaca ed altri inquinanti. 

 

 

Viabilità. 
Tutto il traffico necessario all’esercizio passerà per Via Alessandria e sarà costituito da autotreni. 

Come si vede dalle foto in allegato Via Alessandria è una piccola strada che permette a malapena il 

passaggio di una autovettura, è priva di banchina e segnalazione orizzontale, in pessimo stato di 

manutenzione e conservazione, priva di massicciata di fondo. Pertanto assolutamente inadeguata al 

traffico pesante previsto sia per la costruzione delle opere edilizie che per il normale esercizio 

dell’attività. Sulla stessa strada vige anche un divieto di transito per mezzi superiori alle 3,5t. 

In corrispondenza delle curve un autotreno è costretto ad invadere l'intera strada e parte della 

banchina, con tutti i pericoli e i danni che ne conseguono. 

Risulta evidente che tale strada non può essere usate per un simile traffico che la distruggerebbe in 

pochi mesi, con grave disagio dei residenti e costi enormi per la collettività.  

Chiediamo pertanto (nel caso si volesse procedere comunque) che la ditta proponente provveda a 

proprie spese ad allargare la via Alessandria fino ad almeno 2 corsie (larghezza minima totale 

7,50m) con totale rifacimento di massicciata e sottofondo. 
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Via Alessandria nelle vicinanze del sito di progetto. 

 

 
 

L’ingresso di Via Alessandria con ben visibile il divieto per mezzi superiori a 3,5 Ton. 
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Superficie Agricola Utilizzata e inquinamento da amianto  
Anche questo impianto comporta un consumo di S.A.U. di oltre 18.000mq , ricordiamo che si tratta 

di terreni potenzialmente molto fertili che sarebbe meglio coltivare e non cementificare. 

Facciamo notare anche che l’annesso rustico esistente ha una copertura in lastre di cemento-

amianto. La vicinanza di questo pericoloso elemento con il nuovo allevamento è in contrasto con 

tutte le normative europee sul benessere animale e sulla possibile contaminazione delle carni 

destinate al consumo umano. Chiediamo pertanto che si provveda a smaltire l'amianto presente. 

Proponiamo venga anche costituito un vincolo di inedificabilità su tutto il fondo onde evitare 

ulteriori consumi di SAU e, nel caso venga a cessare l'attività di allevamento avicolo, si provveda a 

demolire interamente i capannoni e si riporti la SAU allo stato attuale. 

Vorremmo anche ricordare che ci troviamo all'interno del parco regionale del Delta del Po e le 

disposizioni generali delle norme tecniche citano testualmente all’art.7 comma 2: 

Per le aree agricole il Piano persegue in particolare le seguenti finalità  

a) garantire la sostenibilità dello sviluppo economico del settore rurale attraverso processi di 

trasformazione del territorio realizzati con il minor consumo possibile di suolo. 

b) incentivare gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica del territorio rurale. 

d) promuovere attività agricole che garantiscano la conservazione dei paesaggi agrari storici e la 

continuità ecosistemica, riconoscendo, tutelando e favorendo le pratiche agricole tradizionali anche 

marginali, le produzioni di qualità tipica, tradizionale e biologiche e le specificità territoriali. 

e) prevedere interventi sullo stato ecosistemico attuale e potenziale del territorio rurale al fine del 

suo mantenimento e del ripristino e potenziamento degli elementi di alto valore naturalistico 

esistenti, anche mediante interventi di rinforzo o creazione di quinte arboree e/o arbustive 

autoctone, con finalità di riqualificazione ambientale. 

Inoltre l'art. 4 comma 4f recita: Non sono consentiti i nuovi allevamenti zootecnici di tipo intensivo. 

 

 

Vicinanza a siti di interesse Storico 
Il sito oggetto dell’intervento è posizionato a meno di 200m da Villa Cà Nani e a poco meno di 

2000m da Villa Cà Zen, entrambe facenti parte delle Nobili Dimore classificate dall’Istituto 

Regionale delle Ville Venete e di alto valore storico. E’ innegabile che la vicinanza ad un 

allevamento di questo tipo ne ridurrebbe in modo significativo l’interesse turistico e il valore. 
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Villa Cà Nani 

 
 
Villa Cà Zen 
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Capacità massima di allevamento e densità 

Con la presente domanda la ditta intende aumentare il numero di capi accasabili a 303.108 

capi/ciclo. Questo aumento è in realtà un raddoppio, infatti si passa da 10 capi/mq a 19,5 capi/mq 

cioè un aumento del 95%. In base ad un recente studio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

delle Venezie (di cui al prot. Giunta Regionale del Veneto N. 472160 del 20/11/2018 di cui si allega 

estratto della pagina 8) la zona è già ad una densità media di allevamenti avicoli. Si ritiene pertanto 

non opportuno concedere ulteriori aumenti di animali allevati. 
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Appello alle autorità competenti 
Facciamo appello a tutte le autorità competenti sul territorio del Parco Naturale del Delta del Po 

avvinchè provvedano in modo incisivo e lungimirante alla salvaguardia della salute pubblica e del 

territorio. In modo particolare vigilando sui nuovi insediamenti di allevamenti intensivi di tipo 

industriale che nulla hanno a che fare con la tradizione rurale del nostro territorio, non portano 

sviluppo economico, producono profitti solo per soggetti residenti addirittura in altre regioni, 

impoveriscono le nostre campagne, inquinano aria suolo e acqua, consumano Superficie Agricola 

Utilizzata con capannoni che rimarranno per sempre, incrementano il traffico di merci su gomma, 

favoriscono l’introduzione indiscriminata di antibiotici nella catena alimentare. 

 

 

Corbola 12/08/2019                                 

        




