COMUNE

DI

MARCON

Prot. n.20123

Marcon, lì 25/09/2015

FENOMENI ODORIGENI IN MARCON – ZONA AGRICOLA EST – RESOCONTO DELLA
VERIFICA DELLE GESTIONI AZIENDALI AGRICOLE ED IMPIANTI BIOGAS.
Amministrazioni coinvolte:
COMUNE DI MARCON
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA
Alcuni fenomeni odorigeni nel corso della fine del 2014 e primi mesi del 2015 si sono riproposti
all’attenzione della cittadinanza provocando disagi ed intense percezioni nauseabonde. Vari sono
stati gli esposti presentati in forma di segnalazione semplice mail o raccolta estesa di firme sia in
Comune di Marcon oppure in Comune di Quarto d’altino.
Particolarmente significativo risulta l’esposto pervenuto al protocollo comunale n.5618 del
23/03/2015 con il quale un nutrito numero di cittadini residenti in Comune di Marcon e Quarto
d’Altino (218 persone) hanno sottoscritto disagi derivanti da “omissis…odori acri e nauseabondi
che si sentono in particolare nella località Le Crete”, descrivendoli come fenomeni con carattere
crescente in termini di intensità e frequenza.
Tali emissioni odorigene, per la qualità e diffusione, possono potenzialmente provenire da
attività legate all’utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici condotte nelle aree agricole
limitrofe o dall’impiego in agricoltura dei prodotti di digestione degli impianti biogas.
Ciò premesso, il comune di Marcon – Servizio Ambiente e Protezione Civile e il Servizio
Agricoltura della Provincia di Venezia oggi Città Metropolitana di Venezia, hanno provveduto alla
verifica delle attività agricole e delle attività che comportano l’aspersione degli effluenti zootecnici
eseguite nel recente nella zona in questione con potenziale formazione di odori, onde accertare e
garantire il rispetto delle buone tecniche gestionali, agronomiche e igienico sanitarie previste dalle
normative di settore nonché prevenire future emissioni odorigene particolarmente sgradevoli ed
intense come quelle segnalate dai cittadini dei due comuni.
Durante le attività di sopralluogo si è provveduto a ricercare eventuali problematiche
zootecniche, pratiche agronomiche e modalità di gestione dei digestori che comportassero la
formazione di odori intensi non riscontrandone elementi significativi come peraltro già evidenziato
dalla nota Ulss12 pervenuta prot. 13564 del 29/06/2015 (agli atti del settore) ove gli odori sono
descritti come quelli tipici dell’azienda agricola zootecnica.
A seguire si riporta sintesi dell’attività di verifica svolta presso le aziende che nell’area di Marcon
est posseggono potenziali fonti odorigene:
Ditta
Prot.
Data
Esito
Foto
Società
agricola
Scattolin
Denis
e
Graziano
S.S. di via
Pojanon 6;

12108

12/06/
2015

Gestione ordinaria senza
rilevare
elementi
che
possano ricondurre alla
formazione di importanti
fenomeni odorigeni
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Società
Agricola
Andretta
Ivano
e
Bizzotto
Antonietta
S.S.
di
Andretta
Ivano e C. –
Via Pojanon
8;

13329

26/06/
2015

Assenza
di
fenomeni
odorigeni importanti limitati
a quelli derivanti dalla
normale
gestione
aziendale.
Per
dichiarazione
raccolta
l’impianto biogas viene
alimentato con liquami di
produzione
aziendale,
biomasse insilato di mais
triticale pastone di mais,
Soa 2 e 3, scarti del
pastificio Voltan.

Società
agricola
Rudy S.S. di
via Pojanon

13330

26/06/
2015

Si constata una ordinaria
attività aziendale senza
evidenze
che
possano
ricondurre alla formazione
di
importanti
fenomeni
odorigeni. L’impianto viene
attualmente alimentato con
insilato di mais, letame e
liquami provenienti dalla
ditta Scattolin Mirko

Scattolin
Diego

17946

28/08/
2015

Nessun rilievo odorigeno
purtuttavia si raccomanda
una gestione giornaliera
degli effluenti zootecnici più
attenta e tale da evitare
dispersioni su suolo.

Società
agricola
Tenuta
Zuccarello
Energy Srl –
Via
Zuccarello 87

12107

12/06/
2015

Si constatano ordinarie
pratiche
agronomiche,
nessune elemento che
possa a fenomeni odorigeni
importanti
si riscontra in azienda una
modesta quantità di pollina
ricondurre

f.to dott. Marco Potente
(Comune di Marcon)

f.to p.a. Albino Marchioro
(Città Metropolitana di Venezia)

f.to dott.ssa Erika Scarpa
(Città Metropolitana di Venezia)
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