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VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 
ex D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

 

per l’ampliamento di un allevamento avicolo da carn e con incremento di 
densità nei capannoni esistenti ed edificazione di due nuovi capannoni e 

concimaia in agro di CRESPINO (Ro) 
 

MICHIELI PIO MISCHIATI FRANCO 
Via San Cassiano n. 112 Via San Cassiano n. 112 

CRESPINO (Ro) CRESPINO (Ro) 

C.F.:  MCHPIO 64R08 G224X  C.F.: MSCFNC87H04H620P 

P.IVA.: 01039410293 P.IVA. 01509890297 

Ubicazione progetto di ampliamento: Via San Cassiano n. 112 
codice stalla: 019RO082, cod. IPPC: 6.6a allevamento avicolo; cod. NACE: 01.2; cod. NOSE-P: 

110.04 Fermentazione enterica, 110.05 Gestione liquami 
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progr. oggetto del trasporto tipo mezzo portata stato di fatto stato di progetto

(distinta per ciclo) kg n. viaggi n. viaggi

1 mangime starter autoarticolato 30.000 1,00 1,83 a peso

2 mangime 1° periodo autoarticolato 30.000 2,00 3,67 a peso

3 mangime 2° periodo autoarticolato 30.000 3,00 5,50 a peso

4 mangime finish autoarticolato 30.000 6,00 11,00 a peso

5 farmaci e disinfettanti autovettura 1.200 1,00 1,83 a peso

6 consegna pulcini motrice 15.000 2,00 5,00 a capo

7 ritiro animali pronti (femmine)camion-rimorchio 15.000 3,00 7,56 a peso

7A ritiro animali pronti (maschi) camion-rimorchio 22.000 12,00 29,87 a peso

8 consegna cella morti motrice 15.000 1,00 1,00 a peso

9 ritiro cella morti motrice 15.000 1,00 1,00 a peso

10 consegna lettiera motrice 15.000 3,00 6,00 a superficie

11 trasporto pollina a concimaia trattore-rimorchi 16.500 0,00 0,00 ---

12 spandimento pollina trattore-rimorchi 16.500 8,70 12,70 a volume

13 visita veterinario autovettura 1.200 1,00 1,00 a corpo

14 addetti autovettura 1.200 1,00 2,00 a corpo

TOTALI PER CICLO 45,70 89,95

durata ciclo 58,00 44,00

trasporti medi giornalieri 0,79 2,04

NUMERO CICLI 5,00 6,29

TOTALI  VIAGGI PER ALLEVAMENTO 228,50 565,80

sistema di 

ponderazione

INTEGRAZIONE  
richiesta con nota p. 2018.2439 del 22/01/2018, 

punto 3 Viabilità 
 
Sulla numerosità dei viaggi. 
Preliminarmente alla risposta a quanto chiesto, si rende necessario rivedere 

l’analisi dei trasporti effettuata nello S.I.A. depositato in atti. 
Tale esigenza deriva dalla considerazione che quell’analisi è eccessivamente 

prudenziale e di fatto non connessa alla realtà dell’allevamento di progetto. 
La stima dei trasporti necessari a regime, è stata effettuata parametrando i 

trasporti attuali alla numerosità dei capi futuri mentre è più corretto e realistico stimare 
il fabbisogno futuro in relazione al peso allevato. 

Non è trascurabile infatti che nei cicli attuali si allevi il pollo pesante (con pesi 
massimi al carico variabili da 1,8 kg/c a 3,8 kg/c rispettivamente per femmine e 
maschi) mentre in quelli futuri si allevino capi medi-leggeri (con pesi massimi al carico 
variabili da 1,7 kg/c a 2,7 kg/c rispettivamente per femmine e maschi). 

Per quanto riguarda l’accasamento, non incidendo il peso allevato ma la 
numerosità dei pulcini consegnati, si sono stimati i viaggi in funzione della numerosità 
totale ante e post intervento. 

A riguardo del calcolo dei viaggi della pollina, esso è stato effettuato considerando 
la cubatura tabellare prodotta (ante e post intervento) e ricorrendo all’attrezzatura 
aziendale (carro spandiletame Annovi con capacità di 20 mc).  

Per la stima del fabbisogno di lettiera si è considerata la maggiore superficie dei 
capannoni.  

La consistenza dei viaggi dello stato ante è poi stata rettificata azzerando il numero 
di viaggi per “trasporto pollina a concimaia” perché non interessa la pubblica via ma 
solo la viabilità aziendale. 

La consistenza totale di viaggi dello stato ante è dunque calcolata in 45,70 che, 
rapportata alla durata media dei cicli di 58 gg, implica una numerosità di 0,79 
viaggi/giorno. 

La consistenza totale di viaggi dello stato post ampliamento è stimata in 89,95 che, 
rapportata alla durata media dei cicli di 44 gg, implica una numerosità di 2,04 
viaggi/giorno. 

Di seguito il dettaglio dei trasporti. 
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Il picco della numerosità di trasporti lo si ha in corrispondenza del carico dei maschi 
per il quale necessitano circa 30 viaggi. Molto meno numerosi, stante il minore numero 
di capi accasati, sono i viaggi per il carico delle femmine che risultano pari a 12. 

Per entrambe le situazioni i carichi ed i conseguenti trasporti avverranno solo di 
notte, per precisa tecnica gestionale del Soccidante, rispettivamente nell’arco di 2,5 
notti (femmine) e 6 notti (maschi).  

Ne consegue una “densità” di massimo 5 camion a notte per il carico dei maschi 
con la precisazione che la portata dei relativi mezzi è comunque ridotta vista la 
possibilità di caricare circa 4.500 capi a camion-rimorchio con una portata utile, quindi, 
di massimo 12,15 T (4.500 c x 2,7 kg/c). 

A questa consistenza di picco, pari a 5 viaggi/giorno, la ditta si atterrà anche per 
l’altra consistente fattispecie di trasporto (pollina). 

 
Sulla sostenibilità del traffico  
Come detto al paragrafo precedente, la numerosità media di viaggi giornalieri 

passa da 0,8 a circa 2.  
Sul totale di circa 90 viaggi a ciclo, si evidenzia che 37,43 viaggi (riferiti al carico di 

maschi e femmine) avvengono di notte, dunque senza interferire con il traffico 
veicolare della zona che è prettamente diurno. Il carico dei maschi sarà poi limitato a 5 
viaggi/giorno (che come detto di fatto verranno svolti la notte) tali da attutire 
ulteriormente l’impatto sulla viabilità locale.   

Il picco di viaggi giornalieri (diurni) è raggiunto con l’accasamento dei pulcini (5 
viaggi/giorno) ed avviene ogni 58 giorni, quindi anche in questo caso, si ritiene con un 
disturbo assai limitato. 

Il trasporto della pollina, pari a 12,7 viaggi/ciclo, dovrà essere raggruppato in un 
unico periodo di utilizzazione agronomica (autunno) anche in questo caso limitando la 
numerosità a 5 viaggi giornalieri (salvo necessità urgenti legate all’andamento meteo 
che obblighino a concentrare maggiormente i trasporti). 

Le portate dei mezzi variano da una decina di quintali (autovetture) a circa 450 
quintali dei mezzi adibiti alla consegna dei mangimi e dunque rientrano ampiamente in 
quanto previsto dal codice della strada. 

La sezione delle strade interessate dal citato tragitto, nella parte che lascia la 
viabilità principale (SP33), è di 5 m con banchine apparentemente solide e manti di 
asfalto in buone condizioni salvo un tratto in prossimità dell’allevamento Munerato che 
denota modesti avvallamenti. 

La larghezza riscontrata consente l’incrocio auto-camion con sufficiente sicurezza.  
Il tratto di strada bianca presenta alcuni avvallamenti, probabilmente in 

conseguenza delle recenti piogge, che andranno riempiti con materiale stabilizzato.   
Nel tragitto indicato nel S.I.A. è previsto il superamento di due ponti che non hanno 

indicazioni di limiti di portata.  
Sono comunque possibili tragitti alternativi e di seguito se ne propone uno 

caratterizzato da un numero molto minore di abitazioni prospicienti la strada ma da una 
larghezza leggermente inferiore e pari a circa 4m.  
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Di seguito alcune foto del tracciato alternativo a quello depositato nel 
S.I.A.. 
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Rovigo, febbraio 2018 

il tecnico  

Dott. Gianluca Carraro  

Agronomo  

 


