
Lendinara 09 Aprile 2017

Al Responsabile dell’Area 
Ambiente della Provincia di 

Rovigo 

pec: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo

OGGETTO: Osservazioni riguardo la richiesta di ampliamento dell’allevamento avicolo da parte della Ditta Soc. Agricola 
     F.lli Cestaro sito nel comune di Lendinara (Ro).

Noi cittadini appartenenti al Comitato Lasciateci Respirare di Lendinara presentiamo le seguenti osservazioni alla richiesta 
in oggetto.

OSSERVAZIONI.

1. Iter procedurale

E’ stata fatto un solo incontro pubblico per informare i cittadini di Lendinara del progetto di ampliamento che di fatto 
impediva la partecipazione del pubblico stesso visto che si è svolto in un luogo privato, durante un giorno feriale, in un orario 
proibitivo (mercoledì 8 marzo 2017 alle ore 10,00 del mattino presso una sala di proprietà della parrocchia di S. Sofia), e questo è n 
netta contrapposizione con l’Articolo 1 della Convenzione di Aarhus il quale dice:

Articolo 1 

FINALITÀ 
Per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la 
sua salute e il suo benessere, ciascuna Parte garantisce il diritto di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai 
processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale in conformità delle disposizioni della presente convenzione. 

Si contesta pertanto l’iter procedurale da parte della ditta F.lli Cestaro Soc. Agricola che di fatto non ha permesso una 
adeguata informazione tra i cittadini.

L’ampliamento dell’allevamento prevede un aumento di 70.000 capi. Normalmente un aumento di 40.000 capi prevede 
l’Autorizzazione Integrata Ambientale da parte della Regione. E’ vero che la ditta Cestaro è già in possesso di un’ A.I.A Regionale, 
ma l’ampliamento di 70.000 capi prevede una nuova autorizzazione regionale.

Nello studio ambientale non si accenna alla vicinanza con la Grande Discarica Regionale “tattica” di S. Urbano la quale 
influisce pesantemente e negativamente sulla qualità dell’aria ed essendo posta in un comune della Provincia di Padova, riteniamo 
che sia competenza della Regione Veneto valutare l’impatto ambientale dell’ampliamento.

2. Inquinamento Atmosferico

Dai risultati delle centraline mobili ARPAV poste in Loc. Saguedo e Ramodipalo, risulta che il nostro territorio è molto 
inquinato dal punto di vista delle Polveri Sottili PM10 e PM2,5 (che sono causa di tumori e/o patologie all’apparato respiratorio, 
urinario e ghiandolare), tanto che ogni anno – già nei primi mesi – si superano i giorni massimi consentiti di “sforamento” dei limiti 
previsti in un intero anno, mettendo in pericolo la protezione della salute umana.

Dai risultati ARPAV della centralina mobile posta in Località Saguedo di Lendinara nel 2015 risulta che il superamento 
della soglia limite per i PM10 è stato di 21 giorni per complessivi 128 giorni di misurazione (16, 4%), mentre per le PM2,5 il limite 
di superamento del limite massimo per la protezione della salute umana è avvenuto per 38 giorni su un totale di 130 giorni 
complessivi di misurazione (29,2 %) (allegato n.01, scaricabile al seguente link http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-
allegati/dap-rovigo ).

Se rapportiamo questi valori ad un intero anno si può notare come il limite massimo per la protezione umana venga 
superato per ben oltre il 35 giorni tollerati dalla legge. 

E’ vero che l’aria viene definita “buona”, ma bisogna considerare che i PM2,5 non vengono considerati come valore di 
riferimento.

Acconsentire l’ampliamento significa aumentare ulteriormente l’emissione di polveri sottili nell’aria, non solo per 
l’aumento del numero di capi avicoli, ma anche per l’aumento del traffico di mezzi pesanti.

Secondo il progetto di ampliamento da un allevamento di 289.900 capi si passa a 362.00 capi per ciclo. I cicli previsti sono 
5 ogni anno.

Questo significa che ogni anno i capi che entrano nei capannoni sono 362.00 X 5 per un totale di 1.810.000 capi ogni anno.
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I 5 cicli di tutto pieno/tutto vuoto previsti comporteranno un enorme aumento del traffico pesante su strade pubbliche di campagna 
(via S. Lucia e via Bilogna) che non sono adatte a tali mezzi e che nel loro tratto iniziale sono strette da file di case che le 
costeggiano,  con conseguente deterioramento della strada non adatta al passaggio di mezzi pesanti, disturbo a causa di rumori e 
vibrazioni dei residenti della zona e forte aumento di PM10 e PM2,5 nell’aria in un territorio che, abbiamo già detto, essere già molto
inquinato.

Contestiamo, quindi, il rapporto sulle condizioni ambientali presentato nello studio di impatto ambientale dalla ditta, in 
quanto non sono menzionati e presi in considerazione  i risultati delle centraline mobili ARPAV poste in località Saguedo di 
Lendinara e Ramodipalo di Lendinara che di fatto non differiscono significativamente nei loro risultati.

3. Emanazioni odorigene e siti sensibili

Nello studio ambientale della ditta non si fa nessun riferimento alle case residenziali presenti a poche decine di metri e non 
viene specificata la distanza dell’allevamento al Centro Storico del paese di Lendinara che, di fatto è nettamente inferiore al 
chilometro (circa 500-600 metri).

A Lendinara  ci sono già lamentele e segnalazioni di odori molesti, soprattutto in estate, che vengono percepiti anche nel 
centro storico. L’ampliamento potrebbe aumentare la frequenza e l’intensità di questi odori molesti.

Inoltre a poca distanza (circa 1.000 m.) si trova la Casa di Riposo per Anziani con annesso Hospice per il ricovero di malati
terminali. E anche di questo sito sensibile nello studio non si fa menzione. Da tener presente che anche da parte degli ospiti della casa
di riposo ci sono state lamentele per presenza di odori fortemente molesti. 

A poche centinaia di metri è presente il Centro Commerciale Agorà con supermercato (Famila) ed altre attività commerciali
attive e vivaci con annessa zona residenziale anche di recente costruzione.

A pag. 39 dello studio ambientale presentato dalla ditta è evidenziato che, nel raggio di m. 200, intorno ai capannoni non ci 
sono case residenziali. Il centro è rappresentato dal centro dei capannoni, ma basta iniziare le misurazioni al limite periferico di questi
e si vede che a duecento metri di distanza ci sono molte abitazioni residenziale e qualche centinaio di metri in più e si vede tutta la 
zona neo residenziale (composta anche da case di recente costruzione) che si estende sia sul lato destro che su quello sinistro di via S.
Lucia (vedi allegato n.02).

Nello studio ambientale della ditta non si fa nessun cenno all’uso delle nuove metodologie di contenimento odorigeno e 
non si accenna a come fare per abbattere a zero le emissioni odorigene.

Contestiamo quindi la mancanza dell’uso di filtri dell’aria in uscita dai capannoni, sia di quelli destinati alla stabulazione 
degli animali che quelli destinati allo stoccaggio della pollina, da adottare non solo per i capannoni destinati all’ampliamento, ma 
anche per i capannoni già esistenti.

4. Possibili problemi sanitari

La zona del Veneto non è estranea a problemi ed epidemie da Influenza Aviara – è notizia di pochi mesi fa di un 
allevamento colpito da questa malattia nella zona di Porto Viro e dal Mantovano mentre la Regione Veneto è costretta ad operare tutte
le misure necessarie per contenere l’epidemia (https://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?
_spp_detailId=3094225  e   https://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?
_spp_detailId=3089670 )

La presenza di ulteriori animali, in elevato numero e densità, aumenta la possibilità  del diffondersi della virosi che 
potrebbe essere trasmessa anche all’uomo. Ricordiamo che a distanza ravvicinata vi è una Casa di Riposo per Anziani con annesso 
Hospice per malati terminali i quali hanno un organismo più debole e meno reattivo all’attacco di agenti patogeni esterni.

Per lo stesso motivo vi può essere un aumento anche di patologie allergiche respiratorie e/o di altre patologie soprattutto 
all’apparato respiratorio.

5. Barriere naturali

Tutt’intorno all’allevamento attualmente presente non vi sono barriere naturali (alberi) che consentono un abbattimento 
dell’impatto ambientale e anche nel progetto di ampliamento non si fa cenno di allestimento di barriere naturali (allegato n. 03).

Distinti saluti

Comitato Lasciateci Respirare – Lendinara 

      Il Presidente

https://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=3089670
https://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=3089670
https://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=3094225
https://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=3094225



