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COMUNICATO STAMPA 

 

ALLEVAMENTO SUINICOLO, INCONTRO A RONCADE TRA SINDACI: 
ANCHE CITTADINI COINVOLTI NELLE DECISIONI 

L’istanza per la realizzazione di un allevamento suinicolo nel territorio di Roncade è 
stata ieri oggetto di confronto tra i sindaci Simonetta Rubinato, Salvatore Lo 
Stimolo (Monastier) e Alberto Cappelletto (San Biagio di Callalta). L’incontro si è 
svolto nel municipio di Roncade su iniziativa del sindaco Rubinato, alla presenza 
anche del responsabile tecnico arch. Lillo, per chiarire lo stato  dei fatti del 
procedimento relativo all’istanza per la realizzazione di un allevamento suinicolo 
depositata dall’azienda agricola “La Grazia” in località Sant’Andrea di Riul di 
Roncade per un massimo di 892 scrofe. “Il procedimento – ha spiegato Simonetta 
Rubinato – è di stretta competenza dei responsabili tecnici comunali. Ma vista la 
dimensione dell’allevamento la titolarità dell’autorizzazione per l’apertura è in ogni 
caso in mano alla Provincia di Treviso, alla quale la ditta ha presentato in data 11 
ottobre scorso istanza di Autorizzazione integrata ambientale”.  
 
Il sindaco Lo Stimolo ha manifestato  forti perplessità per il progetto in questione dal 
momento che in zona limitrofa, in territorio di Monastier, esistono siti molto sensibili di 
tipo sanitario, turistico e agricolo di pregio. Il sindaco Cappelletto ha espresso  il 
disagio per la vicinanza della proposta porcilaia alla frazione di Rovarè, in 
considerazione dei problemi che sta creando la già esistente porcilaia per la frazione 
di  Spercenigo. 
 
Il sindaco Rubinato ha condiviso la preoccupazione per l’impatto che l’allevamento 
suinicolo potrebbe avere sulla qualità della vita delle rispettive comunità. "Per questo 
motivo – ha affermato – è intenzione dell'amministrazione di Roncade di operare in 
modo congiunto valutando ogni aspetto relativo alla fattibilità dell’impianto, in 
particolare sotto il profilo ambientale, con la massima trasparenza e condivisione e 
coinvolgendo cittadini e rappresentanti dei comitati in un processo partecipativo”.  
 
I Sindaci hanno quindi condiviso l’ipotesi di nominare un gruppo di lavoro composto 
da esperti in materia che supporti le strutture tecniche e di conseguenza le scelte più 
appropriate delle Amministrazioni in sede di Conferenza di Servizi. 
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