
MOVIMENTO 5 STELLE ISOLA DELLA SCALA

INTERPELLANZA

Al Sindaco del Comune di Isola della Scala
Sig. Giovanni Miozzi

Comune di Isola della Scala
Via Vittorio Veneto 4 

37063 Isola della Scala (VR)

OGGETTO: RISCHIO SANITARIO DERIVANTE DALLA REALIZZA ZIONE DI UN 
IMPIANTO BIOGAS NEL COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA DA P ARTE DELLA 
SOCIETA’ AGRICOLA PONTE ROSSO s.r.l.

PREMESSO CHE
il territorio di Isola della Scala vanta una diffus ione di allevamenti avicoli tra le più
elevate d’ Italia, e che l’ attività dell’ allevamento rappresenta fonte principale di 
reddito per numerose famiglie Isolane nonché una ecc ellenza dal punto di vista 
tecnico

CONSIDERATO CHE
dopo la grave crisi del settore, dovuta all’ Influen za Aviaria, la buona pratica delle 
biosicurezze da parte degli allevatori unita a sforz i economici per adeguare le strutture 
ai nuovi standard di sicurezza, ha fatto si che la nostra zona risulti esente da 
problematiche di tipo zoosanitario e di conseguenza idonea ad un eccellente 
svolgimento dell’ attività di allevamento, e che al r aggiungimento dell’ ottimale 
situazione sanitaria ha contribuito anche il Legisl atore, imponendo tra l’ altro distanze 
minime da rispettare nel caso di nuove costruzioni di allevamenti

VISTO CHE
è stato presentato presso questo Comune il progetto per la costruzione di un impianto 
di biogas da parte della Società Agricola Ponte Ross o s.r.l., e la collocazione prevista 
è proprio nel cuore di una zona ad altissima concent razione di allevamenti avicoli, 
ossia tra via S. Gabriele, via Guasto e via Gabbia,  e che non sono previste distanze 
minime da tenere dagli allevamenti, anzi, risulta c onfinante proprio con uno di essi

CONSIDERATO INOLTRE CHE
il materiale utilizzato per alimentare l’ impianto è costituito da liquami di stalla e 
pollina, ossia gli elementi più pericolosi dal punto  di vista sanitario all’ interno di un 
allevamento, e che anche in altri comuni del territ orio veronese le strutture di 
biogas/biomassa in fase di costruzione stanno crean do un forte dissenso popolare
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FACCIAMO OSSERVARE CHE 
gli allevatori  della zona hanno già manifestato le loro paure circa i rischi che possono 
derivare da questo impianto e la convinzione che il  luogo scelto dalla Ponte Rosso per 
costruire non sia adatto ad ospitare un impianto de l genere. Ad avvalorare i loro timori 
esiste un parere tecnico-scientifico che gli stessi  hanno richiesto presso la Facoltà di 
Medicina Veterinaria dell’ Università degli Studi di Milano e successivamente 
presentato a questo Comune. Il fatto che non siano previste distanze di sicurezza è
chiaramente frutto di un vuoto legislativo. Lo evid enzia il documento emesso dall’
Università, il quale afferma che un impianto del ge nere comporta un rischio di 
diffusione di patogeni di gran lunga superiore a qu ello rappresentato da un nuovo 
insediamento avicolo, per il quale però sono previs ti vincoli territoriali molto restrittivi.

CHIEDIAMO
all’ Amministrazione di  prendere atto del documento  emesso dall’ Università di 
Milano, ed allegato a questa interpellanza, e di  c onseguenza prendersi la 
responsabilità di effettuare delle scelte nell’ inter esse degli allevatori che pretendono 
di continuare a lavorare nelle condizioni di sicure zza sanitaria attuali.

CHIEDIAMO INOLTRE
a fronte del documento presentato, quali contromisu re ritiene di poter adottare il 
Comune  qualora si verificassero diffusioni di mala ttie negli animali superiori alla 
media, e se sia in grado di affrontare eventuali ri sarcimenti agli allevatori che 
dovessero subire perdite economiche derivanti dall’ attività di detto impianto.

RENZO GASPARELLA
Consigliere Comunale Movimento 5 Stelle 
Comune di Isola della Scala
Isola della Scala, 29 Maggio
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