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 geologia 
indagini geognostiche – geotecnica – 
idrogeologia – geologia applicata ed 
ambientale – miglioramenti fondiari 
 

 energia ed impianti 
progettazione impianti elettrici – termici 
civili, industriali, pubblica illuminazione – 
impianti ad energie alternative: 
fotovoltaico, geotermico, biomasse, 
solare termico, cogenerazione 
 

 strutture 
calcoli e dimensionamenti – collaudi e 
verifiche in zone sismiche – collaudi 
 

 sicurezza sul lavoro – cantieri 
gestione della sicurezza – valutazione dei 
rischi – corsi di formazione – sicurezza in 
cantiere – sicurezza degli alimenti – 
prevenzione incendi CPI – pratiche ISPESL 
 

 marcatura CE 
marcatura CE macchine, attrezzature, 
impianti – marcatura CE materiali 
 

 acustica 
valutazione impatto acustico ambientale 
– verifica requisiti acustici degli edifici 
 

 certificazione energetica 
diagnosi energetiche, isolamento 
termico, valutazione interventi 
migliorativi, progettazioni impiantistiche, 
certificazioni energetiche 
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1. PREMESSA 
 
Nella presente relazione vengono riportati i risultati dello studio idraulico, geologico ed 

idrogeologico effettuato presso la Società Agricola Agraria Erica srl situata in Via Alessandria nel 
Comune di Taglio di Po (RO); nell’area è prevista la realizzazione di un allevamento zootecnico 
costituito da n. 6 capannoni con relative strade in cls. Tale studio si è reso necessario ai sensi della 
DGRV 2948 del 06/10/2009 in quanto l’intervento comporta un aumento dell’impermeabilizzazione 
del suolo. 

 
Lo scopo fondamentale dello studio di compatibilità idraulica è quello di far sì che le 

valutazioni urbanistiche, sin dalla fase della loro formazione, tengano conto dell’attitudine dei luoghi 
ad accogliere la nuova edificazione, considerando le interferenze che queste hanno con i dissesti 
idraulici presenti e potenziali, nonché le possibili alterazioni del regime idraulico che le nuove 
destinazioni o trasformazioni di uso del suolo possono venire a determinare. In sintesi lo studio 
idraulico deve verificare l’ammissibilità dell’intervento prospettando soluzioni corrette dal punto di 
vista dell’assetto idraulico del territorio. 

 
- come previsto all’interno dell’allegato A alla DGR 2948 il volume da destinare alla 

laminazione delle piene sarà quello necessario a garantire che la portata di efflusso rimanga 
costante – principio dell’invarianza idraulica -; 

 
- Gli interventi sono definiti secondo le soglie dimensionali: 
 

 
 
2 CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE, GEOLITOLOGICHE E 

IDROGEOLOGICHE 
I dati relativi alla stratigrafia del terreno sono stati ricavati da prove penetrometriche eseguite 

nella zona dallo scrivente. 
Il terreno mostra una buona continuità stratigrafica nei vari orizzonti indagati. In particolare è 

possibile, procedendo da piano campagna in profondità, riconoscere la seguente successione di 
strati di terreno  
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Caratterizzazione stratigrafica dei terreni: 

Limi sabbiosi e argillosi 
p.c. –10.0m 
Litologia A 

Si tratta dell’orizzonte superficiale di terreno 
costituito prevalentemente da limi sabbiosi 
ed argillosi; la permeabilità risulta variabile 
da un valore medio a basso. 

Sabbie medie e limi 
Prof. 10.0m – 15.0m  
Litologia B 

orizzonte costituito da sabbie e limi 
mediamente addensati, buona la 
permeabilità. 

 
Da un punto di vista geomorfologico il fondo si presenta pianeggiante con quote variabili di 

alcuni decimetri procedendo da ovest verso est. 
 
 
3. CARATTERISTICHE IDROLOGICHE E IDRODINAMICHE DEL PRIMO ACQUIFERO 

MODELLO IDROGEOLOGICO LOCALE 
 

I litotipi presenti nel sottosuolo dell'area indagata possono essere inquadrati nelle seguenti 
unità idrogeologiche, in successione dall'alto al basso: 
-  Depositi a granulometria fine, prevalentemente limoso sabbiosi ed argillosi, a permeabilità 

medio-bassa (litotipo A) in cui ha sede il 1° acquifero della serie idrogeologica locale; 
- - Depositi a granulometria media, prevalentemente sabbioso-limosi, a permeabilità medio-alta 

(litotipo B); 
Il livello della falda freatica si attesta ad una profondità media di circa -2.0m da p.c. ed è 

variabile in funzione dell'alimentazione. Si tratta, nel complesso, di un sistema costituito da un 
acquifero in intercomunicazione con la rete idrica superficiale (canali, scoli); la sua alimentazione, 
infatti, deriva in gran parte dalle perdite della rete scolante anche se non risulta trascurabile 
l'apporto dovuto all'infiltrazione efficace delle acque meteoriche (precipitazioni palesi – pioggia, 
grandine, ed occulte – fenomeni di condensazione al suolo). 

La direzione di deflusso dell’acqua sotterranea è variabile a seconda della stagione con 
prevalenza verso est e con gradiente idraulico di pochi gradi. 

 
 
4. GLI AFFLUSSI METEORICI 
Le curve di possibilità pluviometrica 
 
Al fine di indagare sui valori di deflusso del territorio in esame per la valutazione delle 

portate da smaltire risulta necessaria l'individuazione delle caratteristiche degli afflussi, causa 
principale di tale eventi.  

I dati pluviometrici presi per i calcoli sono quelli forniti dalla stazione di misura denominata 
Cavanella Motte. 
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Massime precipitazioni dell'anno per più ore consecutive
Stazione di Cavanella Motte (RO) - bacino del fiume Adige
Pluviometro registratore
Stazione posta a 1 m s.m.m.

Anno 1 ora 3 ore 6 ore 12 ore 24 ore

1940 19,0 21,0 28,6 39,4 53,8
1941 38,4 54,4 56,2 56,2 56,4
1942 13,6 25,2 25,4 27,0 29,8
1943 30,0 42,0 45,4 46,2 46,2
1944 20,8 37,8 43,6 77,0 85,8
1945 45,6 52,0 52,0 52,0 53,8
1946 28,0 28,6 34,2 38,8 41,2
1947 31,0 31,0 32,2 51,2 55,4
1948 15,8 15,8 21,6 35,6 51,8
1949 13,0 22,0 27,8 43,0 50,2
1950 20,0 23,2 28,0 34,0 34,0
1951 38,4 51,2 70,2 78,6 79,2
1952 19,4 32,6 36,2 38,4 40,0
1953 21,6 28,0 28,0 31,0 40,2
1954 16,2 25,6 25,6 26,4 31,6
1955
1956 25,6 25,6 33,2 33,2 33,2
1957
1958 18,4 29,0 38,4 38,6 48,0
1959 16,2 17,2 18,6 25,6 45,2
1960 12,8 13,2 22,8 31,0 40,2
1961 30,2 30,6 30,6 30,6 36,0
1962 20,8 27,0 30,2 37,6 43,5
1963 30,6 30,6 32,0 42,4 78,8
1964 25,2 37,2 40,6 40,6 40,6
1965 16,2 30,8 36,2 38,8 40,6
1966 57,8 65,6 65,6 117,0 145,0
1967 36,4 69,6 96,2 96,2 96,2
1968 55,6 68,2 74,6 84,5 84,5
1969 30,8 32,0 45,0 50,8 50,8
1970 10,8 13,0 21,0 23,2 23,2
1971 31,0 31,0 32,2 36,4 41,0
1972 28,4 30,6 31,6 38,2 140,0
1973 21,8 26,2 30,8 56,8 81,5
1974 20,0 32,0 42,2 50,0 69,4
1975 25,0 47,0 48,4 69,0 97,0
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

Dati 34 34 34 34 34
Massimo 57,8 69,6 96,2 117,0 145,0
Minimo 10,8 13,0 18,6 23,2 23,2
Media 26,0 33,7 39,0 47,5 58,4
Scarto 11,4 14,7 17,0 21,4 28,9
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Tabella  1 -   

   N   = 36 t = 1 ora t = 3 ore t = 6 ore t = 12 ore t = 24 ore

26,01 33,73 38,98 47,51 58,36

11,36 14,70 16,98 21,43 28,94

0,11 0,09 0,08 0,06 0,04

20,90 27,11 31,34 37,86 45,33

Tabella  2 -

Tr t = 1 ora t = 3 ore t = 6 ore t = 12 ore t = 24 ore

10 anni hmax   = 40,83 52,90 61,12 75,46 96,09

30 anni hmax   = 50,87 65,90 76,12 94,40 121,66

50 anni hmax   = 55,45 71,83 82,97 103,05 133,34

100 anni hmax   = 61,64 79,83 92,21 114,71 149,08

200 anni hmax   = 67,80 87,81 101,42 126,33 164,77

Tabella 3 -

Tr

10 anni  → 

30 anni  → 

50 anni  → 

100 anni  → 

200 anni  → 

( Metodo di Gumbel )
ANALISI STATISTICA DEI DATI PLUVIOGRAFICI  

LEGGE DI PIOGGIA         h = a x t n

h=39,752xt^0,2649

h=49,348xt^0,2694

h=53,73xt^0,2709

h=59,64xt^0,2725

h=65,529xt^0,2738

Valori per ciascuna durata t, della media m(ht), dello scarto quadratico medio s(ht) e dei 
due parametri at e ut della legge di Gumbel (prima legge del valore estremo "EV1")

Altezze massime di pioggia regolarizzate  (mm)

m(ht)   

s(ht)   

at  = 1,283/s(ht)

ut  =  m(ht) - 0,45s(ht)
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L'elaborazione dei dati è stata condotta ricorrendo alla ben nota legge del valore estremo di 
Gumbel, una delle leggi che meglio riesce a rappresentare la distribuzione empirica della 
frequenza delle piogge massime e che pertanto è ricorrentemente impiegata nella regolarizzazione 
delle stesse. 

 
 
5. STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA 
 
L’invarianza può essere ottenuta prevedendo una serie di invasi (fossi di guardia, 

canalizzazioni, bacini, ecc.) che consentano di invasare e di laminare il maggior volume di pioggia 
dovuto all’incremento del coefficiente udometrico delle aree. 

 
Nel seguito della trattazione, come consigliato dalla normativa, si procederà al calcolo dei 

volumi di invaso necessari utilizzando il metodo razionale, che consiste nel determinare il 
massimo volume da invasare al variare del tempo di pioggia. 

I coefficienti di deflusso utilizzati sono quelli indicati dalla normativa, e cioè: 
 
Aree agricole    0,10 
Superfici permeabili   0,20 (aree verdi, coltivazioni prative, ...) 
Superfici semi-permeabili  0,60 (grigliati drenanti con sottofondo ghiaioso, strade in 

terra battuta, ...) 
Superfici impermeabili   0,90 (tetti, terrazzi, strade, piazzali, ...). 
 

 

  

y = 39,75x0,264 y = 49,34x0,269 y = 53,73x0,270 y = 59,64x0,272 y = 65,52x0,273
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IL METODO RAZIONALE: INQUADRAMENTO METODOLOGICO 
Questo metodo consiste nel determinare i volumi entranti e uscenti nel sistema al variare del 

tempo di pioggia, dalla cui differenza si ottiene il valore del volume di invaso cercato.  
Il contributo in ingresso reso dalle differenti superfici in cui un sito è suddiviso, è dato dal 

prodotto tra l’estensione S e il suo relativo coefficiente di afflusso Kaff, il cui valore è dato dalla 
media pesata dei coefficienti indicati dalla normativa, e precedentemente citati, mediante le 
superfici a diversa permeabilità: 

 
Contributo netto = S x Kaff 

 

 

La ripartizione quantitativa è stata stimata in relazione alla portata generata dalla superficie 
totale di progetto tramite il metodo razionale: 

 
Q = C . j . S 
 
in cui: 
 

Q  portata allo scarico in m3/h 
C  coefficiente di afflusso 
S  superficie di raccolta in m2 
j   intensità di pioggia in m/h 

 
Moltiplicando questa relazione per il tempo si ottiene il volume in ingresso cercato. 
 
Nel caso del volume uscente, esso è dato dall’aliquota dovuta allo scarico nei corpi idrici 

superficiali e dall’aliquota dovuta alla filtrazione nel fondo dell’invaso. 
La portata diretta ai corpi idrici superficiali è prescritto dal Consorzio di Bonifica Delta del 

Po in 5,0 l/s ha; questo valore, moltiplicato per la superficie totale dell’insediamento (oggetto di 
variazione di permeabilità e non) e per il tempo, fornisce il volume in uscita dallo scarico 
superficiale. 

 
In formule, si ottiene la seguente relazione: 
 
Vinvaso = Vin – Vout 
 

= ( C * j * S ) * t – [Qscarico + ( K * i * S ) ] * t 
 
L’aliquota di pioggia dovuta all’infiltrazione nei terreni (legge di Darcy) viene considerata pari 

a zero in quanto il calcolo della portata in uscita presenta già il fattore “coefficiente d’afflusso” (in 
pratica (K*i*S) = 0. 
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INVARIANZA IDRAULICA 
Come da tabella soprastante al fine di garantire l’invarianza idraulica è necessario che il bacino 

totale di raccolta d’acqua all’interno dell’Azienda (fossalazioni + vasca di lamiazione) sia di almeno un 
volume pari a 2661.5mc. 

Considerando che lo sviluppo dei fossi è di 1039m con una sezione media di invaso di 0.73mq e che 
la vasca di laminazione ha dimensioni di 16m per 215m ed una profondità media di 0.6m si ottiene un 
volume di invaso totale di 2822.47mc  

Tale valore risulta superiore al volume di invaso richiesto pertanto è garantita l’invarianza 
idraulica. 
 
 

CALCOLO DELLA BOCCA TARATA 
Le acque totali dell’Azienda vengono raccolte nella vasca di laminazione; considerando un 

coefficiente udometrico allo scarico di 5l/s ha, la Qamm ha un valore di 28,22l/s (5l/s ha x 05.64.56ha). 
Gli scarichi controllati posti a valle dei sistemi di laminazione rivestono, quali misure atte a garantire il 

principio dell’invarianza idraulica, molta importanza; finalizzati al controllo della portata massima in uscita 
verso il corpo recettore, sono dimensionati in base allo schema figura, rappresentato da due serbatoi fra 
loro collegati da un tubo di diametro “D” e lunghezza “L”, con dislivello idraulico “Δh” variabile, tenendo 
conto delle perdite di carico all’imbocco, allo sbocco e di tipo continuo. 

 
 

 
 
 

∆ = 1,5
1
2

+
ℎ
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ΔH: dislivello tra pelo libero nella vasca e asse allo sbocco 
V = Q/A: velocità dell’acqua in uscita 
ks: coefficiente di scabrezza di Gauckler Strickler 
Q: portata in uscita 
A = p D2 / 4: area della sezione circolare del tubo 
D: diametro del tubo 
Rh = D / 4: raggio idraulico del tubo 
L = lunghezza del tubo 

 
Dall’analisi dei dati e dall’applicazione della formula sopraccitata risulta che la relazione è verificata 

per tubi aventi le sotto riportate caratteristiche. 
 
 

1. Diametro tubo di scarico della vasca di laminazione: 140mm,  
2. Lunghezza tubo: 6m 
3. Materiale: PVC o PE 

 
 
 

gennaio 2014     dott. geol. Paolo Chiarion 
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6. ALLEGATI 

 
 
 

 
· Tavola 1 
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B 18 Relazione Tecnica dei processi produttivi 
 

INDIVIDUAZIONE PROCESSI PRODUTTIVI 

Nei sei capannoni, l'azienda agricola presenterà un allevamento a terra su lettiera di avicoli da 

carne, per consumo umani, solo per la fase di ingrasso. 

A seconda dell'andamento del mercato e della disponibilità dei pulcini da accasare l'azienda potrà 

optare per l’allevamento di una delle seguenti tipologie commerciali: 

 Capponi 

 Galli Livornesi 

 Galli Golden 

 Faraone 

 Polli da carne (Broilers) 

 

In tutti i casi l'azienda effettuerà cicli tutto-pieno, tutto-vuoto all'interno di ogni singolo capannone, 

con periodi di vuoto sanitario di circa 14 giorni. 

Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle diverse specie e tipologie commerciali allevate. 
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Capponi 

Il cappone è il maschio del pollo castrato e viene allevato per la 

produzione di carne. La castrazione comporta una variazione del 

profilo ormonale con aumento del deposito adiposo, comportando un 

incremento qualitativo della carne (marezzatura e sapidità). 

I capi vengono accasati ad un'età di circa 1 giorno e allevati su 

lettiera permanente di paglia e/o altro materiale assorbente (es lolla 

di riso, trucioli di legno, ecc.) con carico di accasamento di 28 

esemplari al metro quadrato. All'età di 20 giorni gli animali 

subiscono la castrazione, effettuata manualmente da operatori specializzati. Dopo circa 60 giorni 

viene eseguito lo sfollamento del 50% dei capi, con un peso medio per capo di 800 grammi. I 

animali sfollati vengono portati in altri allevamenti avicoli dove continueranno il ciclo di 

allevamento (fino a 180 giorni e peso vivo di 2,7 kg). 

I capi rimanenti dopo lo sfollamento permangono in azienda sino a raggiungere un peso medio di 

2,7 kg, per essere successivamente caricati su camion e trasportati al macello. 

 

Galli Livornesi 

I Galli Livornesi sono razze leggere di origine mediterranea con 

individui snelli e slanciati, cresta semplice, orecchioni bianchi e 

piumaggio vivace. 

I capi vengono accasati ad un'età di circa 1 giorno e allevati su 

lettiera permanente di trucioli di paglia e/o altro materiale 

assorbente (es lolla di riso, truciolo di legno ecc.) con carico di 

accasamento di 22 animali al metro quadrato. All'età di 70 giorni 

viene eseguito uno sfollamento del 25% degli esemplari. I capi sfollati, del peso di 900 grammi, 

vengono caricati e venduti al macello (tipologia commerciale: galletto). I capi rimanenti 

raggiungeranno un peso medio di 1,6 kg, in circa 110 giorni e verranno caricati su camion per essere 
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trasportati a loro volta al macello. 

 

Galli Golden 

I galletti Golden sono individui slanciati con cresta semplice e 

piumaggio vivace. Derivano dalla linea genetica per la 

produzione di galline ovaiole e vengono anche definiti 

controsessi, in alcuni casi vengono impiegati per la realizzazione 

del cappone leggero. 

Gli esemplari vengono accasati ad un'età di circa 1 giorno e 

allevati su lettiera permanente di paglia e/o altro materiale 

assorbente (es lolla di riso, trucioli di legno ecc.) con carico di accasamento di 14 capi a metro 

quadrato. All'età di 110 giorni gli animali raggiungono un peso medio di 2,4 kg/capo e sono quindi 

pronti per il carico verso il macello . Normalmente non si effettuano sfollamenti, se non in casi 

particolari. 

 

Faraona 

La faraona domestica è una specie originaria dell'Africa 

occidentale, simile nella forma e nel portamento a una grossa 

pernice. Ha la testa e parte del collo denudati, ricoperti di 

caruncole rade e penne setoliformi. La testa presenta un cimiero 

corneo ricoprente un processo osseo del cranio e bargigli rossi 

cartilaginei. Poco manifesto il dimorfismo sessuale, a parte il 

maggior sviluppo di elmo e bargigli (più accartocciati) e il diverso 

peso corporeo. 

Le faraone vengono accasate all'età di 1 giorno e allevate su lettiera permanente di paglia e/o altro 

materiale assorbente (es lolla di riso, trucioli di legno ecc.) con un carico di 18 capi a metro 

quadrato. I capi vengono poi allevati sino a raggiungere un peso vivo di 1,8 kg (circa 90 giorni di 

età) e caricati su camion per essere trasportati al macello.  
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Polli da carne “Broilers” 

Gli animali impiegati nella produzione del pollo da carne 

appartengono alla specie Gallus gallus. L’evoluzione del 

settore ha visto il graduale passaggio dall’utilizzo di razze 

specializzate da carne, ai cosiddetti “ibridi commerciali”, che 

sfruttano il vigore ibrido (eterosi). Il miglioramento genetico 

viene effettuato tramite l’ottenimento di linee pure ad alto 

grado di omozigosi opportunamente selezionate ed 

estremamente specializzate. In queste poi vengono scelti i migliori individui che non manifestano 

caratteri negativi, dovuti alla consanguineità, e si valutano le migliori combinazioni in linea 

maschile e femminile da destinare agli incroci (a 3, 4 vie), da cui si ottiene l’ibrido commerciale. 

Gli ibridi si identificano con sigle che richiamano il nome della ditta genetica che li ha prodotti (es: 

Cobb, UK-USA, Hybro, Olanda, Hubbard, Arbor Acres, USA, Ross, Regno Unito). L’Italia è 

completamente dipendente dalle multinazionali estere per la fornitura di ibridi commerciali nel 

settore avicolo. 

Per la massima produttività ed efficienza la moderna avicoltura si è indirizzata verso la produzione 

della categoria che possiede il ciclo di allevamento più corto (broilers), che, in base al peso di 

macellazione raggiunto, si distingue in: 

 pollo leggero, del peso di 1,7 kg e durata ciclo di 36-38 giorni;  

 pollo medio, del peso di 2,3-2,7 kg e ciclo di 47-53 giorni;  

 pollo pesante, del peso di 3,2-4,0 kg e ciclo di 58-65 giorni.  

Nell'allevamento della ditta presa in esame verranno prodotti prevalentemente capi della categoria 

pollo medio con peso a fine ciclo di circa 2,8 kg. I polli da carne vengono accasati ad un'età di 1 

giorno e allevati su lettiera permanente di paglia sfibrata e/o altro materiale assorbente (es lolla di 

riso, trucioli di legno ecc.) con carico di accasamento di 22 capi a metro quadrato. Al 

raggiungimento di un peso di 2,8 kg (circa 43 giorni di età) i capi vengono caricati su camion per 
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essere trasportati al macello. 

ANALISI DEI SINGOLI PROCESSI  

 

Tutti le specie e categorie animali precedentemente descritte vengono allevati su lettiera 

permanente e quindi i processi produttivi sono molto simili. Di seguito si riporta un diagramma di 

flusso che schematizza i diversi processi produttivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si analizzano i singoli processi di produzione e le tecniche produttive confrontandole con 

le BAT proposte dalle “Linee Guida per l'identificazione delle Migliori Tecniche Disponibili 

pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 31/05/2007”. 

 

1) Accasamento capi (età di 1 giorno). 

3) Carico capi per macello o altro allevamento 

(sfollamento) 

4) Rimozione pollina 

5) Pulizia e disinfezione  

2) Fase di ingrasso  
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Accasamento dei capi 

L'Autorizzazione Integrata Ambientale AIA, prevede che venga determinata la capacità produttiva 

massima dell'impianto da autorizzare. La circolare del 13 luglio 2004 del Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del territorio (circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate 

dell'inquinamento, di cui al D.Lgs n. 372 del 4 agosto 1999, con particolare riferimento all'allegato 

I) definisce il concetto di capacità produttiva come la capacità relazionabile al massimo potenziale 

dell'impianto. Nel caso degli allevamenti zootecnici questa deve essere determinata dal numero 

massimo di posti disponibili in condizioni di piena utilizzazione delle superfici utili di stabulazione, 

escludendo corsie di alimentazione, aree di servizio, ecc. 

Potenzialità massima allevabile 

L'azienda a seguito della realizzazione presenterà 6 capannoni di larghezza pari a 24 m e con una 

lunghezza variabile tra i 155 m e i 166 m per una superficie di stabulazione totale di 22673 metri 

quadri. 

Nell'allegato A26 di questa autorizzazione, si riportano in forma tabellare i dati tecnici degli 

accasamenti di ogni singola specie o categoria commerciale determinando il numero di capi 

accasati, la presenza media, il peso vivo allevato e il peso medio per singolo ciclo. 

Si accaseranno quindi dai 634.844 capi, per i capponi, fino ai 498.806 animali se si considerano i 

galli golden. Tutti gli esemplari proverranno da allevamenti specializzati e trasportati su camion 

fino all'impianto. 

In questa fase non ci sono particolari problematiche ambientali e anche nelle linee guida non sono 

state riportate indicazioni. 

 

Fase di produzione - ingrasso 

Gli animali accasati vengono allevati a stabulazione libera su lettiera (trucioli di legno e/o paglie 

e/o lolla di riso); inseriti ad un'età di 1 giorno (peso vivo di 30-35 grammi) e rimarranno per un 

periodo variabile a seconda della specie allevata. 

Solamente per i capponi, durante il periodo di ingrasso, sarà prevista la castrazione dei capi che 
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verrà effettuata manualmente su tutti i capi ad un età di 20 giorni. 

La dieta aziendale sarà seguita da tecnici specializzati per ridurre l'emissione di azoto e il costo di 

alimentazione, in questa fase i capi verranno nutriti con apposito mangime perfezionato alle loro 

esigenze. Visto l'innalzamento del prezzo dei componenti dei mangimi, prevalentemente quelli 

proteici, la ditta soccidante fornitrice cerca di ridurre al minimo il contenuto dei componenti azotati 

e la quantità di mangime impiegata. La ditta impiegherà da tre a cinque tipologie di mangimi a 

contenuto decrescente di proteine per massimizzare l’indice di conversione e limitare al massimo le 

perdite di azoto nelle deiezioni e quindi nell’ambiente. 

L'alimentazione dei capi avverrà con sistemi automatizzati di distribuzione del mangime che 

attraverso coclee e nastri lo trasporterà dai silos alle singole mangiatoie. Queste ultime saranno 

circolari, disposte su otto file all’interno di ogni capannone, agganciate al soffitto da un sistema a 

carrucole che permetterà di regolarne l’altezza seguendo la crescita degli animali. Per evitare 

l'inutile perdita di mangime presenteranno tutte sistemi antispreco. 

I capannoni saranno coibentati (panelli sandwich) per evitare eccessivi innalzamenti delle 

temperature nel periodi più caldi (estate) e ridurre le perdite di calore durante il periodo invernale 

(riscaldamento). 

L'allevamento avicolo verrà riscaldato nel periodo invernale attraverso un impianto a GPL con 

bruciatori esterni che emettono aria calda all'interno dei capannoni. Il GPL (acronimo di Gas di 

Petrolio Liquefatto) è una miscela di idrocarburi alcani, in cui il propano è il componente 

principale. A temperatura ambiente e pressione atmosferica la miscela si presenta in forma gassosa; 

per ridurre l'ingombro, mantenendo costante l'energia producibile, vengono però liquefatti. La 

quantità di GPL, stimata utilizzando i dati delle linee guida IPPC, risulta pari a 241.590,39 

mc/anno. 

L'azienda adotterà un sistema di raffrescamento denominato cooling, 

che è composto da pannelli di cartone a nido d’ape attraversati 

dall'acqua. L'aria calda entra in contatto con l'acqua e ne cede il 

calore, raffrescandosi. L’acqua, non evaporata per il passaggio di 

calore e che quindi non viene consumata nel processo di 
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raffrescamento, viene fatta circolare nuovamente nel pannello grazie al sistema di ricircolo a 

pompe, limitandone così gli sprechi. Per il funzionamento di questo impianto è previsto un 

consumo di 90 mc/anno per capannone avicolo, considerando un utilizzo massimo di 5 ore/giorno, 

funzionante per 36 giorni/anno, pari a un consumo annuo di 540 mc/anno. Tale valore è molto 

indicativo, perché soggetto a forti oscillazioni poiché il consumo d'acqua dipende da diversi fattori 

tra i quali: umidità relativa, temperatura interna ed esterna dell'aria, escursione termica, ecc. 

I capannoni saranno provvisti di ventilatori posti all'estremità nel lato corto opposto dell'ingresso e 

precisamente: 16 ventilatori di estrazione con una capacità di 60.000 m
3
/h  l’uno delle dimensioni di 

200 cm x 200 cm per un totale di 960.000 m
3
/h a capannone. L'areazione forzata garantisce l'inizio 

della disidratazione della pollina già all'interno dei capannoni, evitando la formazione di cattivi 

odori e assicurando le condizioni igenico-sanitarie per il contenimento dei patogeni. I ventilatori 

presenti in testa ai fabbricati creano una depressione di aria di tipo longitudinale, generando un 

flusso orizzontale in uscita dai capannoni. L'aria calda estratta richiama quella esterna più fredda, in 

entrata attraverso le aperture poste lungo i lati. La presenza di più finestrature permette la creazione 

di vortici verticali e circolari (diretti verso il centro). La concomitanza di queste due correnti (quella 

orizzontale e quella verticale) permette la creazione di un movimento di aria continua, con aria 

calda in uscita integrata per depressione da quella esterna. Le finestrature saranno del tipo a vasistas 

provviste di reti antipassero e cupolino ombreggiante. Questa tipologia di ventilazione è definita di 

tipo forzata, in quanto il flusso d'aria viene generato dai ventilatori elettrici. Come riportato nella 

D.G.R.V. n° 1105 del 28 aprile 2009 si precisa che le emissioni provenienti dal reparto di 

stabulazione sono da considerarsi sempre di tipo non convogliato anche se convogliate con 

ventilatori. Il flusso d’aria di ricambio dei capannoni avicoli non è convogliato, né convogliabile, e 

non sono ipotizzabili impianti di abbattimento degli inquinanti. Nelle linee guida infatti viene detto: 

i sistemi di abbattimento biologico degli inquinanti nell’aria in uscita dai ricoveri, quali biofiltri, 

non si candidano a BAT. Effettuare interventi di convogliamento di tutta l’aria in un unico punto di 

trattamento comporterebbe un notevole onere che renderebbe tale tecnica più teorica che effettiva. 

 

 



 

  Studio Agronomico Forestale dott. Baldo Gabriele 

Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR  

    Tel. 045.7612622 - Fax 045.6107756 -  Mail: baldo@agricolturaesviluppo.it 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  

Ditta: Società agricola AGRARIA ERICA srl: PO5 9 di 18 PO5 vers. 0 del 31/01/2014 

 

VENTILAZIONE DI TIPO MISTO NATURALE-FORZATA 

Capannone 
Tipo 

 ventilazione 

Numero 

 ventilatori 

Sistemi  

 controllo ventilatori 

Tipo  

apertura 

Regolazione  

aperture 

Intero  

capannone 
Forzata 

n° 16 ventilatori 

per capannone 

Automatico con sonde 
e centralina controllo 

temperatura 

Vasistas (finestre su 
ambo i lati dei due 

capannoni) 

Regolazione centralizzata 

con sistema informatico 

 

Il consumo energetico dell'allevamento sarà dato dalla ventilazione dell'ambiente di stabulazione, 

dal funzionamento dei sistemi di illuminazione e di distribuzione di mangime e acqua e dal 

riscaldamento dei capannoni. 

Il rifornimento idrico sarà garantito con l'allacciamento all'acquedotto pubblico del comune di 

Taglio di Po che ne garantisce la potabilità dell'acqua fornita. L’acqua verrà fornita all’interno 

dell’allevamento con 9 linee di abbeveraggio per ciascun capannone con sistema di distribuzione a 

pulsante, sottostante cucchiaio anti-goccia, che impedisce all’acqua persa di bagnare la lettiera. 

Come le linee delle mangiatoie, anche le linee di abbeveraggio saranno sospese e regolate in altezza 

seguendo le dimensioni degli animali. L’allevamento sarà anche dotato di un serbatoio di accumulo 

idrico per poter far fronte ad eventuali problematiche della rete acquedottistica. 

Durante la fase di stabulazione gli animali verranno sottoposti, con cadenze decise dai veterinari del 

soccidante, a profilassi vaccinale, contro le patologie più diffuse. I trattamenti verranno effettuati 

con sistema “dosatron ad impulsi” collegato al contattore acqua del capannone. Gli operai 

provvederanno a verificare giornalmente il corretto funzionamento dei diversi impianti 

(distribuzione mangime/acqua, riscaldamento, ventilazione, ecc.) e allontanare i capi morti. 

In questa fase l'azienda produrrà i seguenti rifiuti: 

 contenitori vuoti dei prodotti farmaceutici impiegati 

 carcasse dei capi morti 

 imballaggi vari. 

I rifiuti verranno conferiti a ditte specializzate sia per il trasporto che per il loro smaltimento. 
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Fase di carico dei capi 

Al raggiungimento del peso vivo richiesto dal mercato gli animali verranno caricati su camion e 

trasportati al macello. Il caricamento avverrà con macchina agevolatrice a nastro, che permette di 

collocare i capi nelle gabbie che verranno successivamente sistemate sugli autotreni. 

In questa fase non ci sono particolari problematiche ambientali. 

 

Rimozione della pollina 

Al termine del ciclo produttivo, a seguito del carico degli animali, verrà rimossa la lettiera esausta 

che viene denominata pollina. Tale materiale è costituito prevalentemente dai residui di lettiera 

(paglia o segatura) e dalle deiezioni animali. 

La lettiera verrà asportata con pale meccaniche e stoccata nella concimaia presente all'interno 

dell'impianto. La struttura, delle dimensioni di 150 x 10 metri, disporrà di una platea 

impermeabilizzata progettata per sostenere il peso del materiale accumulato e i macchinari utilizzati 

per la movimentazione. Sarà presente inoltre un muro perimetrale, con un ingresso per i mezzi per 

la miscelazione con pala meccanica e l’asportazione della pollina. Per limitare ulteriormente la 

diffusione di particelle, saranno disposte due file di piante ad una distanza rispettivamente di tre e 

sette metri.  

La pollina prodotta presenta un umidità variabile tra il 20 % e il 35 %, con un peso specifico medio 

di 0,6-0,7 t/mc. Tale materiale può essere classificato come: 

 materiale ammendante e fertilizzante per uso agronomico: ai sensi del DGR 2495/06 e 

successive integrazioni e modifiche, la pollina viene classificata come materiale palabile e 

utilizzabile come ammendante e fertilizzante nei terreni agricoli. Lo spargimento deve avvenire 

previa comunicazione da presentare presso la provincia di competenza. La pollina è un buon 

concime naturale, visto l'elevato contenuto di sostanza organica e di elementi nutritivi presenti 

(azoto, fosforo e potassio); 
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 rifiuto: ai sensi del D.Lgs 152/2006, la pollina può essere considerata un rifiuto con codice 

CER 020106 "feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate)", quando non utilizzata ai 

fini agronomici, e quindi smaltito o recuperato come previsto dalle stesso decreto legislativo; 

 biomassa: la regione Veneto ha recepito la direttiva 2008/98/CE e, con il DGR 2272 del 

28.07.2009, ha definito la pollina non come rifiuto ma come sottoprodotto di origine agricola e 

biomassa; mediante appositi processi può essere quindi utilizzata per la produzione di energia e 

non rientra nella disciplina e limitazioni previste per i rifiuti. Una precisazione dovuta per 

allinearsi con l'Europa e che apre nuove possibilità di smaltimento della pollina in eccesso. 

Calcolo della capacità di stoccaggio della Concimaia 

La struttura prevista nel centro zootecnico preso in esame sarà un fabbricato coperto di dimensioni 

150 * 10 metri. La platea di fondazione, in calcestruzzo armato, sarà impermeabile e progettata per 

sostenere, oltre al peso complessivo della concimaia, anche il peso del materiale accumulato e dei 

mezzi utilizzati per la movimentazione. Disporrà di un muro perimetrale, anch'esso in cemento 

armato, alto 3 metri con uno spessore di 30 centimetri. Il dimensionamento è stato effettuato per 

supportare la spinta laterale e il momento ribaltante al piede, generati dalla pollina immagazzinata. 

L'apertura per l'ingresso dei mezzi è presente su entrambi i lati del fabbricato. La falda di copertura 

sarà composta da profilati sagomati a freddo (tipo omega) sui quali sarà montato un manto in 

panelli tipo Sandwich con una pendenza del 30%. Considerando che la concimaia deve permettere 

l'ingresso di un autotreno con ribaltabile, per il carico/scarico del materiale, l'altezza utile è stata 

progettata a 9 m al colmo e di 6 metri in gronda. 

Per determinare la capacità di stoccaggio effettiva della concimaia si ipotizzano cumuli di pollina di 

altezza pari a 3,5 metri (nei calcoli verrà utilizzata un'altezza media di 3,2 m per considerare la 

naturale conformazione conica) e considerando una superficie totale utile di 976 m
2  

al netto dei 

corridoi e degli spazi di manovra si ottiene un volume massimo stoccabile di 3123,2 m
3 

di materiale 

palabile. 

La tipologia avicola più allevata nel centro zootecnico è costituita dal broilers; quindi per calcolare 

la produzione annuale di pollina dell'impianto di PO5 viene considerato l’allevamento di tale specie 
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la cui produzione è pari a 8 t/t p.v./anno, equivalente a 13,5 mc/t p.v./anno secondo quanto indicato 

dal DM 7 Aprile 2006.  

Il peso medio allevato di tale specie indicato nelle tabelle di accasamento è pari a 472,13 t quindi la 

quantità di pollina prodotta stimata è pari a 6373,75 m
3
 (472,13*13,5); di conseguenza la concimaia 

presenta una capacità di stoccaggio di pollina pari a 209 giorni di produzione (3123,2/6373,75)*365 

quindi superiore al minimo normativo di 90 giorni. 

La pollina una volta depositata nella concimaia verrà movimentata il meno possibile per non 

generare polveri, ma soprattutto odori ed in ogni caso, mai dopo il termine dell’ orario lavorativo 

(ore 18.00). 

Il peso medio allevato di tale specie indicato nelle tabelle di accasamento è pari a 472,13 t quindi la 

quantità di pollina prodotta stimata è pari a 6373,75 m
3
 (472,13*13,5); di conseguenza la concimaia 

presenta una capacità di stoccaggio di pollina pari a 179 giorni di produzione (3123,2/6373,75)*365 

quindi superiore al minimo normativo di 90 giorni. 

La pollina una volta depositata nella concimaia verrà movimentata il meno possibile per non 

generare polveri, ma soprattutto odori ed in ogni caso, mai dopo il termine dell’ orario lavorativo 

(ore 18.00). 

La Società Agricola Agraria Erica srl ha infatti deciso di dimensionare la concimaia a valori tali da 

assicurare il rispetto di tutte le normative vigenti. Si consideri che la maturazione della pollina 

all'interno dei capannoni, per cicli maggiori di 90 giorni, garantisce il superamento del periodo di 

stoccaggio imposto dalla normativa vigente (art. 7 del Testo Coordinato – all. A alla DGR 2495 del 

07.08.2006). Tuttavia l’unico obbligo che la società è tenuta a rispettare è quello dettato dal decreto 

del Dirigente Regionale dell'Unita di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare, n.152 del 2006, 

che all’allegato I  (Biosicurezza negli allevamenti avicoli al paragrafo della Gestione delle lettiere), 

è riportato quanto segue: “la pollina deve essere sottoposta ad attività di maturazione presso 

l'allevamento per almeno 30 giorni”. 

La ditta ha generalmente deciso di stabilizzare il materiale palabile, con uno stoccaggio di 30-60 

giorni in concimaia, prima della cessione a ditte esterne o all'utilizzo in campo. 
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Se necessario, come precedentemente specificato, la concimaia è però in grado di stoccare la pollina 

generata in più di 90 giorni di ciclo produttivo permettendo così il completo immagazzinamento 

anche nel periodo, dal 15 novembre al 15 febbraio, di divieto allo spargimento. 

Indipendentemente dalla modalità di utilizzo (cessione per la realizzazione di fertilizzanti o ad 

azienda agricole come ammendante o utilizzo diretto sui terreni di proprietà) la società provvederà 

alla comunicazione agli enti preposti, per la necessaria autorizzazione. 

 

Pulizia e disinfezione delle strutture dell'allevamento 

In generale quasi tutti i patogeni hanno bisogno della presenza dell'ospite per sopravvivere e 

proliferare. In un ambiente pulito la carica microbica può drasticamente diminuire se non c'è 

presenza di animali o materiale organico residuo. Su questo principio si basa l'alternarsi tutto pieno 

– tutto vuoto, durante il ciclo produttivo. L'assenza degli animali consente inoltre l'utilizzo di 

prodotti più aggressivi e una durata dell'intervento più prolungata. Nel corso del vuoto sanitario si 

susseguono quindi tutte quelle operazioni atte al risanamento degli ambienti in vista del ciclo 

successivo. 

Successivamente al carico dei capi l'allevamento effettuerà un vuoto sanitario di circa 14 giorni, 

durante il quale verrà eseguita la pulizia dei capannoni. Questa consiste nell'asportazione della 

lettiera attraverso sistemi di raschiatura con trattrice e pala, eliminazione del materiale più fine con 

scopatrice meccanica e successiva pulizia con aria compressa. L'azienda non effettuerà lavaggi con 

acqua e quindi non vi sarà la produzione di acque reflue che rientrano nella definizione prevista 

dall'art. 2 della DGR 2495 del 7 agosto 2006. 

Si procederà quindi alla disinfezione di tutto il fabbricato. 

Il prodotto disinfettante verrà preparato secondo le indicazioni riportate della casa produttrice. La 

prima fase comporta la sua introduzione, all'interno del sistema di distribuzione del mangime e di 

quello di abbeveraggio, dove sarà lasciato agire mentre si procederà alla disinfezione delle superfici 

del capannone. Si passa quindi alla nebulizzazione su tutte le superfici (pavimenti, pareti, tetto) già 

pulite, a partire dall'alto verso il basso, con un atomizzatore. In questa fase tutte la aperture del 

capannone saranno chiuse, per impedire l'uscita di eventuali vapori e ridurre quindi l'efficacia 
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dell'intervento. Il prodotto verrà lasciato agire fino alla completa evaporazione, in genere un paio di 

giorni. Si proseguirà quindi con la calata degli impianti. In questa fase non vi sarà la produzione di 

acque reflue, non ci sarà quindi raccolta di acque che sono venute a contatto con prodotti chimici 

(detergenti sanificanti ecc). 

La disinfezione è un'operazione fondamentale negli allevamenti per ridurre la presenza di 

microorganismi potenzialmente patogeni; in ambito avicolo i prodotti chimici impiegabili sono 

molti ma, generalmente, i più utilizzati sono a base di: 

 iodio (iodofori) 

 sali quaternari d'ammonio 

 fenoli 

 aldeidi (formaldeide e glutaraldeidi) 

 altri principi 

 

Iodofori 

Sono composti a base di iodio coniugato a prodotti tensioattivi non ionici, per aumentarne la 

solubilità in acqua, diminuendo la tossicità dello iodio puro. Pur essendo meno nocivi, esercitano 

una buona azione battericida e, con un'esposizione più prolungata, sono anche buoni virucidi 

(tranne i virus idrofili). Non sono particolarmente efficaci contro le spore. 

Producono pochi vapori e non vengono alterati dalle acque dure, agendo bene sia in acqua calda che 

fredda. Sono però inattivati dalla presenza di residui organici e con un pH tendenzialmente alcalino. 

Non necessitano di risciacquo ma macchiano plastica e cute. Non sono tossici, ne corrosivi 

(sconsigliati però su alluminio, acciaio, rame, ottone e ferro) ma hanno odore penetrante. Sono 

composti poco stabili e la perdita della caratteristica colorazione marrone permette di identificare 

l'avvenuta degradazione del prodotto (circa 3-6 mesi in confezione originale). Il prodotto diluito 

deve essere utilizzato immediatamente, perché lo iodio è volatile. Il principio attivo deve essere 
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presente al 1-2% per una corretta disinfezione (in alcune bibliografie è riportato il valore di 10-

70ppm di iodio libero in acqua). 

 

Sali quaternari d'ammonio 

Sono un'ampia classe di disinfettanti cationici che aggiungono composti organici all'ammoniaca. 

Sono utilizzati anche come detergenti per il loro alto potere schiumogeno. In base alla 

concentrazione possono avere: un'azione batteriostatica, inibizione della crescita di micobatteri e 

dell'escrescenza delle spore (bassa); azione battericida, alghicida, funghicida e sui virus lipofilici 

(media); letale tranne che per spore, micobatteri e virus idrofilici (alta). Si inattivano se diluiti in 

acque dure, in presenze di sporcizia, di residui di saponi. Manifestano maggiore attività in ambiente 

alcalino, ma sono comunque utilizzabili anche in soluzioni acide. Non sono tossici, caustici o 

corrosivi; sono inodore, incolore e insapore. Hanno forte potere bagnante, penetrando di 

conseguenza facilmente nelle rugosità delle superfici. Dopo l'asciugatura lasciano un sottile film 

batterio-repellente. La facilità d'uso e l'assenza di inconvenienti ne consigliano l'impiego in 

ambienti con ridotta carica batterica o di attrezzature danneggiabili dagli interventi di disinfezione. 

La concentrazione d'uso dipende dalla struttura chimica del sale, l'efficacia aumenta in modo 

proporzionale alla lunghezza della catena del composto. Esistono sul mercato due famiglie di 

prodotti: i formulati, che contengono l'1,5-2,5% di principio attivo e le soluzioni, con il 10%. 

Fenoli 

Si ottengono per distillazione del carbonfossile o per sintesi chimica. Sono 

corrosivi ed irritanti. Efficaci contro batteri gram+, funghi e i virus lipofili e 

incapsulati. Mantengono la loro efficacia anche in presenza di materiale 

organico e diluiti con acque dure. Non macchiano, ne lasciano odori residui 

(anche se hanno odore pungente e penetrante) e sono facilmente risciacquabili. 

Sono però tossici, corrosivi per metalli anche verniciati e la plastica e gli 

ambienti devono essere areati dopo l'utilizzo. Si possono dividere in due 

gruppi, con basso peso molecolare, il primo, e con l'aggiunta di idrocarburi catramosi e olii neutri, il 
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secondo. Il disinfettante sarà, rispettivamente, solubile o emulsionabile. Vengono utilizzati in 

soluzioni con l'1% di sostanza attiva. 

 

Aldeidi 

Sono i disinfettanti più efficaci, in grado di eliminare anche le spore batteriche. Inattivano gran 

parte dei batteri, i virus, le spore e i funghi. Composti molto stabili, agiscono anche in presenza di 

residui organici, a qualsiasi temperatura e grado di  durezza dell'acqua. Sono tossici, irritanti e 

caustici. Le soluzioni per l'uso presentano dall'1 al 5 % di principio attivo. 

La formaldeide può essere utilizzata che per le fumigazioni in ambienti con almeno il 60% di 

umidità (bisogna quindi bagnare le pareti prima del trattamento), con una temperatura superiore ai 

18°C e con le adeguate cautele, visto che la reazione è fortemente esotermica. I fumi non sono 

molto diffusibili; è comunque necessario sigillare tutte le aperture e lasciare agire per almeno 24 

ore. Dalla formaldeide concentrata si ricava inoltre la paraformaldeide, sostanza solida, biancastra, 

venduta in panetti. 

La glutaraldeide è meno tossica della formalina e mantiene inalterate le sue caratteristiche 

antimicrobiche anche in presenza di luce e calore, ma si inattiva con pH acido. Non è corrosiva per 

metalli, gomme, vetro, ecc. 

 

Altri principi 

Di seguito si riportano alcuni esempi di altri principi utilizzati nei disinfettanti. Il loro utilizzo, pur 

essendo attivi contro i microrganismi, è limitato per la presenza di caratteristiche svantaggiose o di 

prodotti meno aggressivi a parità di efficacia. 

 

Ipoclorito di sodio 

Per quanto questo composto sia facilmente disponibile in commercio ad un costo molto limitato (la 

comune varechina o candeggina), emana vapori tossici, è rapidamente inattivato in presenza di 

materiale organico ed è molto aggressivo sui metalli. 
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Acidi forti 

Si intendono acidi come quello solforico, nitrico, cloridrico, ecc. Sono considerati altamente tossici, 

caustici e corrosivi, diventa quindi molto prudente l'impiego di questi composti. 

 

Sali di metalli pesanti 

Sono sali di mercurio, rame, argento, zinco, ecc. Dotati di una spiccata tossicità, sono irritanti per le 

mucose e l'azione è molto limitata dalla presenza di residui organici. 

 

Idrossido di sodio 

Dopo l'asciugatura permane una pellicola caustica e scivolosa. 

 

Va ricordato che tutti i disinfettanti sono commercializzati con una scheda tecnica che riporta le 

indicazioni consigliate per l'utilizzo. Le precauzioni descritte devo essere rispettate, poiché esiste 

una concentrazione minima sotto la quale il principio attivo non è efficace e che l'aumento della 

stessa non comporta un aumento proporzionale dell'attività microbicida e una riduzione dei tempi di 

applicazione. Non esiste inoltre un disinfettante in grado di agire simultaneamente su tutte le classi 

di patogeni, pertanto la scelta dovrà essere fatta in funzione delle esigenze dell'allevamento e 

comunque si consiglia di alternare i prodotti periodicamente, per evitare fenomeni di resistenza 

indotta. 

L'azienda prevede inoltre l'installazione di un impianto di disinfezione mezzi, come imposto dalla 

normativa sulla biosicurezza degli allevamenti avicoli, previsto dal decreto del Dirigente Regionale 

dell'unità di prodotto sanità animale e igiene alimentare n.152 del 09.05.2006. Verrà installato 

all'ingresso dell'allevamento per consentire la sanificazione degli automezzi in entrata, portatori 

involontari di patologie tra i vari allevamenti  

La ditta ha optato per un impianto fisso ad un portale con ugelli, in cui la probabilità di 
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inquinamento cagionato dal disinfettante distribuito dall'impianto è alquanto limitata. La Società 

Agricola Agraria Erica srl ha comunque scelto di realizzare un pozzetto, per la raccolta delle acque 

di disinfezione. Tali acque verranno reimpiegate nel ciclo di disinfezione successivo. Per evitare che 

il pozzetto si riempia di acqua durante le piogge è prevista l'installazione di una valvola che si attiva 

solamente quando vi è il passaggio dei mezzi, collegata con il segnale inviato dalle fotocellule. 

Il disinfettante scelto, che verrà nebulizzato al passaggio dei mezzi, è il Gator 500 o altri prodotti 

registrati per tale utilizzo. Il prodotto è un sanitizzante liquido, a base di sali di ammonio 

quaternario, ad alta biodegradabilità. Caratterizzato da un pH neutro, non è aggressivo e corrosivo 

per la carrozzeria e le altri parti dei mezzi trattati. Viene venduto in soluzioni pronte all'uso. In 

allegato viene riportata la scheda tecnica. 

Sono stati presi in considerazione altri disinfettanti, come il Virkon S, che però è in polvere e 

andrebbe risciacquato, o il Virogen, anch'esso in polvere. 

 



RELAZIONE TECNICA
REDATTA  A  SENSI DEL D.G.R.509/2010 E

PREMESSA
Con la LR 12/07/2007 n. 16 , in attuazione dell’art 6, comma 1, della L.R. 12 luglio 2007, n. 16,
sono stabilite le prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati,
degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico.
Si tratta di una serie di prescrizioni tecniche, da applicarsi sia in caso di nuova costruzione che
in  caso di  ristrutturazione  di  interi  edifici,  o  parte  di  questi,  per  favorire  la  progettazione  e
realizzazione di edifici residenziali privati, edifici residenziali pubblici ed edifici e spazi privati
aperti  al  pubblico nel  rispetto dei  principi  di  accessibilità  dettati  dalla  normativa  regionale e
nazionale che impone una metodologia progettuale attraverso la quale il  progettista assicura
che  i  propri  ‘prodotti’  o  ‘servizi’  rispondano  ai  bisogni  del  maggior  numero  di  persone,
indipendentemente dall’età o dalla disabilita
Le prescrizioni  tecniche contenute nel  presente provvedimento attuativo della  L.R. 12 luglio
2007,  n.  16  si  applicano  ai  progetti  relativi  alla  costruzione  di  nuovi  edifici  ovvero  alla
ristrutturazione di interi edifici, o parte di questi, nel territorio della Regione del Veneto, con lo
scopo di garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e
degli edifici e spazi privati aperti al pubblico.
In particolare, le presenti prescrizioni tecniche hanno la finalità di innalzare il livello della qualità
edilizia  ed  urbanistica  prevenendo  ed  eliminando  gli  ostacoli  di  ordine  architettonico  ed
ambientale  che  possano  arrecare  pregiudizio  al  pieno  godimento  dei  diritti  della  persona,
limitandone o impedendone l’integrazione sociale e la piena realizzazione ovvero la possibilità
di  partecipazione  alla  vita  di  relazione  pubblica  e  privata,  indipendentemente  dallo  stato di
salute.
La presente relazione è parte integrante del progetto di costruzione di un centro zootecnico
avicolo  denominato Po 5, da realizzare in Taglio di Po, in via Alessandria e di proprietà della
Società agricola agraria Erica s.r.l. , con sede legale e amministrativa a Roncofreddo (FC) in Via
Matteotti, 285, P. IVA 0262406402   C.F. 01043800372.

Edifici e spazi privati aperti al pubblico
1. Gli interventi edilizi di nuova costruzione e ristrutturazione devono garantire la visitabilità,
la quale implica che venga garantita l'accessibilità per quanto riguarda:

1.1 gli spazi esterni: il  requisito si considera soddisfatto quando sia accessibile il
percorso principale  di  ingresso  alle  proprietà  e  alle  parti  comuni  a  partire  dallo
spazio  pubblico.  In  subordine,  nei  casi  di  edifici  esistenti  e  con  adeguata
motivazione, dovrà essere individuato e debitamente segnalato almeno un percorso
alternativo accessibile;

1.2 gli spazi di relazione: il requisito si considera soddisfatto se sono accessibili gli
spazi in cui gli utenti vengono a contatto con la funzione ivi svolta ed almeno un
servizio igienico.

Il centro avicolo è visitabile in tutti  i  settori in quanto dal parcheggio, per mezzo degli spazi
esterni  che sono complanari,  privi   di  ostacoli,   pavimentati  in  asfalto e cemento ed aventi
pendenze inferiori al 5% si possono raggiungere tutti i fabbricati.
Quest’ ultimi sono anch’ essi tutti visitabili. Non vi sono infatti gradini (soglie) in corrispondenza
degli accessi ed all’interno degli stabili. Un servizio igienico della palazzina ha dimensioni ed
attrezzature sufficienti per essere utilizzato da persona con handicap motorio.

Le porte di accesso hanno larghezza pari o superiore a cm.80.



 Lavabo:  deve essere  di  tipo  a  mensola,  privo  di  colonna,  con sifone accostato  alla
parete o incassato in essa; prevedere un’altezza libera sottostante minima di 65 cm e
un’altezza massima del piano di 85 cm, misurati dal pavimento. La distanza tra la parete
a cui il lavabo è fissato ed il bordo anteriore dello stesso deve essere almeno di 65 cm. Il
rubinetto deve essere con manovra a leva.

 Tazza w.c.: devono essere garantiti l’accostamento frontale, perpendicolare e laterale
(bilaterale negli edifici privati aperti al pubblico) al sanitario. Lo spazio libero frontale e
laterale alla tazza w.c. deve essere di almeno 80 cm, misurati rispettivamente dal bordo
anteriore e laterale  prossimo allo spazio libero; la distanza dal bordo anteriore della
tazza alla parete posteriore deve essere di almeno 65 cm. La tazza w.c., preferibilmente
di tipo sospeso (in tal caso dovrà essere garantita una portata minima di 200 kg), deve
avere  il  piano  di  seduta  (comprensivo  di  tavoletta)  posto  ad  un’altezza  da  terra
compreso  tra  40  e  45  cm.  Ai  lati  della  tazza  w.c.  devono  essere  posizionati  due
maniglioni:  nel  caso  di  tazza  accostata  al  muro  (accostamento  laterale)  un  primo
maniglione  o  corrimano  fisso  e  rettilineo  deve  essere  posizionato  ad  una  distanza
dall’asse del  sanitario pari  a  40 cm e ad un’altezza da terra di  70 cm, un secondo
maniglione, di tipo ribaltabile, sempre ad una distanza dall’asse del sanitario pari a 40
cm  e  ad  un’altezza  da  terra  di  70  cm;  nel  caso  di  tazza  non  accostata  al  muro
(accostamento bilaterale) si disporranno sui due lati del sanitario due maniglioni, di tipo
ribaltabile, ad una distanza dall’asse del sanitario pari a 40 cm e ad un’altezza da terra
di 70 cm.

 Il  bidet è da considerare che solitamente non viene utilizzato da persone su sedia a
ruote perché si  tende a minimizzare i  trasferimenti  dalla  sedia ai  sanitari  e quindi è
sostituibile, nella funzione, prevedendo in parte alla tazza w.c. un doccino a telefono;

 Maniglioni: devono avere un diametro di 3/4 cm posati ad una distanza minima di 5 cm
dalle pareti per garantire una buona presa. I maniglioni e i relativi tasselli di ancoraggio
(da valutare attentamente  a  seconda della  tipologia  di  parete  a cui  vengono fissati)
devono garantire una portata minima di 150 kg;

 I maniglioni, la rubinetteria ed i singoli sanitari devono presentare contrasto cromatico
con le pareti ed il pavimento del servizio igienico.

Allegati alla presente vi sono:
1. Gli elaborati grafici di progetto atti a dimostrare l’accessibilità, la visitabilità e l’adattabilità
devono  essere  redatti  almeno  in  scala  1:100,  evidenziando  i  percorsi  accessibili  che,
partendo dal suolo pubblico, si articolano attraverso l’entrata, gli spazi comuni e le singole
unità  immobiliari,  ponendo  in  risalto  le  differenze  di  quota  e  le  modalità  proposte  per
superarle.  Le  planimetrie  devono  rappresentare  la  disposizione  dei  sanitari  dei  servizi
igienici e l’ipotesi di arredo.
2. La relazione tecnica che deve illustrare, tra l’altro, la conformità del progetto alla vigente
disciplina  sull’eliminazione  delle  barriere  architettoniche,  nonché  riportare  in  modo
dettagliato  le  motivazioni  a  base  delle  eventuali  soluzioni  alternative  proposte  ai  sensi
dell’art. 29 e quelle a base di eventuali richieste di deroga ai sensi degli artt. 27 e 28.
3. Asseverazione di conformità

Taglio di Po, li 26/4/2013.

In fede

_______________________



All’Ufficio Tecnico del

Comune di Taglio di Po

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Taglio di Po, li 26/4/2013.

Il sottoscritto progettista in conformità a quanto disposto al punto 4) dell’art. 1 della L. 9.1.1989
n. 13 dichiara sotto la propria responsabilità che il  progetto di cui alla presente domanda di
permesso di costruire  relativo a: costruzione di un centro zootecnico avicolo denominato “Po5”
in Taglio di Po, via Alessandria e di proprietà della Società agricola agraria Erica s.r.l. , con
sede legale e amministrativa a Roncofreddo (FC) in Via Matteotti,  285, P. IVA 0262406402
C.F. 01043800372.

nuova costruzione-variante
(art. 1.1 L. n. 13/89, art. 1.1 D.M. 236/89, art. 6 L.R. n. 16/07)
ampliamento
(art. 1.1 L. n. 13/89, art. 1.1 D.M. 236/89, art. 6 L.R. n. 16/07)
ristrutturazione
(art. 1.1 L. n. 13/89, artt. 1.3 – 7.5 D.M. 236/89, art. 6 L.R. n. 16/07)

per l’immobile situato in via prov.le 46, riguardante:

edificio o un’unità immobiliare unifamiliare priva di parti comuni;
edificio o un’unità immobiliare plurifamiliare priva di parti comuni;
edificio o un’unità immobiliare plurifamiliare con parti comuni e con non più di tre livelli;
edificio o un’unità immobiliare plurifamiliare con parti comuni e con più di tre livelli;
edificio o un’unità immobiliare di edilizia residenziale pubblica;
immobile  privato  aperto  al  pubblico  adibito  ad  attività  sociali  (scuola-sanità-cultura-

assitenza-sport);
immobile privato aperto al pubblico adibito a ristorazione, spettacolo, riunione, attività

ricettiva e pararicettiva;
edifici per il culto;
luoghi di lavoro con collocamento obbligatorio;
locali destinati ad allevamento non rientranti  nelle precedenti categorie;

è conforme a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di superamento delle barriere

architettoniche.

IL PROGETTISTA

_________________
(timbro e firma)





RELAZIONE TECNICA
con prime e seconde  integrazioni  settore veterinario

Oggetto: costruzione dell’ insediamento avicolo denominato “Po 5”

Ubicazione : Taglio di Po, via Alessandria.

Ditta proprietaria: Società agricola agraria Erica s.r.l.

La presente relazione, accompagna gli elaborati grafici per la realizzazione del  centro

zootecnico avicolo da carne denominato “Po 5”, sul terreno  sito Taglio di Po in via

Alessandria e ceduto in affitto alla “Società agricola agraria Erica s.r.l.” , con sede legale e

amministrativa in  Roncofreddo (FC), in Via Matteotti, 285, P. IVA 0262406402 -  C.F.

01043800372.

Attualmente proprietario degli immobili è il signor CREPALDI CESARINO nato a Taglio di Po

il 9/5/1947, codice fiscale CRPCRN47E09L026T , residente a Taglio di Po, in via Alessandria.

Gli immobili oggetto di intervento sono distinti presso l’agenzia del territorio come segue:

Comune di Taglio di Po, censuario di Taglio di Po, sez. TP foglio 9,

Catasto dei terreni

 Mappale 41 di ha.1.66.21, semin.arb.cl.1

 Mappale 43 di ha.3.54.94, semin.cl.2

 Mappale 108 ha.0.47.06, ente urbano

Catasto dei fabbricati

 Particella 108 sub.1 cat.A/3 cl.1, consistenza vani 8 r.c.€. 371,85

 Particella 108 sub.2 cat.D/10 r.c.€.1006,00

La costruzione dell’allevamento  comporta la realizzazione di  un insieme di opere di seguito

elencate  e successivamente descritte quali:

1. Spianamento a compenso dell’area d’interesse per la formazione del piano di

campagna e successiva  realizzazione dei fossi di scolo (V. par. 4g ).

2. Costruzione dei fabbricati per complessivi di n. 6 capannoni   per l’ allevamento,

palazzina uffici e servizi,  concimaia coperta, il tutto  con istallazione dei relativi

impianti tecnologici,



3. Viabilità interna comprensiva  delle strade di accesso in asfalto e dei piazzali in

calcestruzzo

4. Opere accessorie quali posa in opera dei  serbatoi per l’ accumulo di acqua potabile,

impianto e serbatoi del  g.p.l., rete di scolo, rete di fognatura, recinzioni, mitigazioni

visive .

1)SPIANAMENTO E PREPARAZIONE DEL PIANO DI CAMPAGNA.

Allo stato attuale il nudo terreno (viene esclusa parte della corte dei fabbricati) è sistemato

alla ferrarese, con  assenza di alberature e con l’impiego di affossature perimetrali.

La livellazione si rende necessaria per realizzare il piano di campagna, a quota media di m.-

0.55 s.l.m.  per realizzare il nuovo impianto e verrà eseguita senza l’asporto od il riporto di

volumi da e verso l’esterno (a compenso), interessando una superficie di circa ha. 5.30.00

(m.n.41+43+108 parte).

Le nuove fossalazioni saranno  dimensionate in funzione delle nuove superfici impermeabili,

con invaso superiore ai 150 mc/ha e con la realizzazione della vasca di laminazione in

seguito descritta.

2)FABBRICATI DEL CENTRO AVICOLO
2-a) capannoni avicoli

I sei nuovi capannoni avicoli in progetto, avranno dimensioni esterne pari a m 24,50 di

larghezza ed una lunghezza variabile tra i m. 156,50 del n.1 ai m.165.50 del numero 6, per

una superficie utile allevabile di complessivi mq.22.673.

Tutti i capannoni avranno la struttura portante in metallo tamponata sui 4 lati e sulla

copertura (a due falde) con  lamiera (tipo sandwich) preverniciata e coibentata con

poliuretano espanso che garantisce un buon isolamento termico.

Per il controllo della temperatura interna e dell’umidità relativa, ogni singolo capannone è

provvisto di sistema centrale computerizzato di gestione : all’ esterno 1 sonda rileva i valori

climatici ed all’ interno  sonde, poste ad intervalli regolari nella lunghezza degli stabili,

controllano la temperatura e l’umidità. I dati raccolti sono monitorati dal computer centrale di

ogni singolo capannone che gestisce vari programmi per garantire i valori di temperatura ed

umidità ideali durante tutto il ciclo di accasamento, anche in base alla specie presente ed al



loro stato di crescita, attivando l’impianto di riscaldamento (bruciatori a gas propano liquido) o

di raffrescamento  (cooling), abbinati ai ventilatori posti sui lati opposti all’ingresso.

Detto impianto computerizzato è munito di allarme di modo che, in caso di malfunzionamenti,

il personale tecnico intervenga per garantire l’incolumità dei capi.

Ogni singolo capannone è provvisto dei seguenti impianti:

Impianto idrico: complesso di tubazioni e abbeveratoi (6 linee), con distribuzione a pulsante e

sottostante cucchiaio anti-goccia, per fornire la risorsa idrica agli animali; il rifornimento sarà

garantito con l'allacciamento all'acquedotto pubblico del comune di Taglio di Po che ne

certifica la potabilità. Le linee saranno sospese e regolate in altezza seguendo le dimensioni

degli animali;

Impianto di ventilazione forzata: i ventilatori posti all'estremità nel lato corto opposto

dell'ingresso sono in totale 17 e precisamente: 10 con una capacità di 60.000 mc/h delle

dimensioni di 192 cm x 192 cm e di 7 ventilatori della portata di 40.000 mc/h aventi

dimensioni 138 cm x 128 cm; La ventilazione forzata creare una ricircolo interno che migliora

il benessere degli animali, grazie alla depressione di aria di tipo longitudinale in uscita dai

fabbricati che richiama aria più fresca dall'esterno. La presenza di aperture laterali permette

inoltre di combinare anche vortici verticali e circolari diretti dai lati dei capannoni verso il

centro;

Impianto di distribuzione del mangime: il sistema automatizzato permette di rifornire le 4 linee

interne ai capannoni, attraverso nastri e coclee direttamente dai silos posti al lati dei

fabbricati. Tutte le mangiatoie sono circolari, con sistemi anti-spreco e agganciate al soffitto

con carrucole per regolarne l'altezza in base alla crescita dei capi;

Impianto di raffrescamento: permette un abbassamento della temperatura dell'aria che entra

nel capannone. La tecnologia utilizzata viene chiamata “carolingi”, cioè un sistema composto

da pannelli di cartone a nido d’ape attraversati dall'acqua. L'aria calda entra in contatto con

l'acqua e ne cede il calore, raffrescandosi. L’acqua, non evaporata per il passaggio di calore

e che quindi non viene consumata nel processo di raffrescamento, viene fatta circolare

nuovamente nel pannello grazie al sistema di ricircolo a pompe, limitandone così gli sprechi.

Impianto di illuminazione costituito da neon a basso consumo;

Impianto di riscaldamento con bruciatori posti all'esterno del capannone (funz.con GPL);

Impianto di aria compressa da utilizzare nella fase di pulizia;

Sonde di rilevamento per monitorare l'ambiente di stabulazione;



Sistema centrale computerizzato di gestione degli impianti.

2-b) fabbricato ad uso uffici e servizi.

Realizzata In vicinanza dell'ingresso,  la palazzina uffici e servizi,  avente  dimensioni esterne

di 14,50 x 14,60 metri, comprende gli spogliatoi, con relativi servizi igienici, gli uffici

veterinario e per la gestione delle pratiche burocratiche, oltre che gli altri locali (deposito DPI,

ecc). Verrà eseguita come quelle precedentemente autorizzate negli altri impianti della

società, senza particolari modifiche.

2-c) concimaia

Le dimensioni esterne della concimaia sono pari a m. 10.00 x 150.00, ad esclusivo servizio

del centro zootecnico.

2-c.1) Struttura portante

La struttura sarà composta da platea di fondazione in calcestruzzo armato. impermeabilizzata

progettata per sostenere oltre al peso proprio e della struttura,  il peso del materiale

accumulato e i macchinari utilizzati per la movimentazione, muratura in C.A. dimensionato dal

tecnico calcolatore per supportare la spinta laterale ed il momento ribaltante al piede,

generati. dal carico della pollina e da profilati in acciaio sagomati a freddo, travi HEB e profili

ad omega con manto  di copertura in pannelli tipo Sandwich . I calcoli strutturali verranno

depositati successivamente al comune di competenza come previsto dalla Lex.1086/71.

2-c.2) Tamponamento

Muro perimetrale in cemento debitamente armato con acciaio, dello spessore di cm.30 ed alto

m.3.00.

Da quota 3.00 metri ad 1 m. sotto copertura, il tamponamento  sarà in  pannelli metallici tipo

Sandwich, mentre per l’ultimo tratto verrà posta in opera una rete frangivento per far passare

l’aria, trattenendo le polveri.

2-c.3) Personale addetto

Nella concimaia le movimentazioni saranno ridotte al minimo solamente per carico scarico

dal personale del centro avicolo Po 5 in progetto, quindi nella concimaia non è prevista

presenza di addetti. Sono a disposizione del personale di servizio  i wc, docce, spogliatoi

della palazzina servizi.



2-c.4) Processi di movimentazione e smistamento.

La concimaia all’interno verrà suddivisa in due settori  per depositare ed all’ occorrenza far

maturare con i tempi necessari  ogni ciclo di pollina prodotta dai capi dell’allevamento.

L'azienda potrà gestire la pollina come segue:

- stoccarla presso la propria struttura, per la maturazione secondo i termini della normativa

vigente, e solo successivamente cederla ad altre aziende agricole od utilizzarla sui propri

terreni, come ammendante;

- cederla direttamente alla fine del ciclo a ditte specializzate per la produzione di biogas o

fertilizzante; in questo caso la pollina deve essere considerata come biomassa da introdurre

tal quale nel processo produttivo e quindi non necessita di maturazione.

Poiché la pollina verrà ceduta maggiormente ad altre aziende e verrà utilizzata principalmente

nella fase di semina del mais, la Società Agricola Agraria Erica srl deve far fronte a periodi di

stoccaggio ben superiori ai 90 giorni minimi consentiti per legge e per questo sono state

realizzate 4 aree distinte per garantire il periodo di stoccaggio e la tracciabilità.

Si sottolinea inoltre che non c'è produzione di effluenti non palabili, in quanto in nessuna della

fasi produttive vengono generate acque reflue o liquame.

La pollina, durante il trasporto interno all’azienda viene registrata su DTT.

In base al tipo di uso viene così inventariata:

 Rifiuto:  formulario

 Sottoprodotto origine animale :  doc.comm.le  sottop.anim. CAT 2

 Ammendante : DDT

 Compostaggio: formulari o DDT

, e comunque sui registri AIA.

Quindi ogni ciclo verrà registrato (come avviene tuttora) e ne sarà garantita la rintracciabilità.

Per le diverse destinazioni, vedasi gli allegati contratti e la gestione dei SOA.

La pollina una volta depositata nella concimaia verrà movimentata il meno possibile per non

generare polveri, ma soprattutto odori ed in ogni caso, mai dopo il termine dell’ orario

lavorativo (ore 18.00).



2-c.5) Cautele contro  la diffusione di odori.

Per limitare al minimo la diffusione di odori, oltre ad effettuare la movimentazione della pollina

solo in caso di necessità, viene fissato un limita di orario entro il quale effettuare tali

movimentazioni.

All’ interno della concimaia verrà installato l’impianto idrico che spruzzerà, nebulizzando,

semplice acqua in quantità tale da abbattere le polveri, ma senza alterare il processo di

maturazione.

Dal punto di vista costruttivo le superfici “aperte” verranno tamponate con teli frangivento che

consentiranno il passaggio dell’aria (in modo ridotto), trattenendo polveri ed evitando il

proliferare di insetti.

Per limitare ulteriormente la diffusione di particelle, saranno disposte due file di piante  attorno

all’ azienda (Vedasi par. 4 e piantumazione).

2-d) deposito rifiuti (esistente)

Come magazzino/deposito non presidiato,  viene utilizzato il fabbricato esistente già destinato

a tale scopo, quindi adibito allo stoccaggio non solo dei rifiuti prodotti, ma anche dei

detergenti e dei presidi veterinari necessari durante la normale gestione dell'allevamento;

presenta un unico accesso che è provvisto di serratura a chiave che impedisce l'accesso ad

estranei. Lo stoccaggio dei rifiuti, temporaneo e per un periodo inferiore all’anno, avviene in

contenitori bins, in corrispondenza di ognuno dei quali è stato posto un cartello indicante il

codice CER del rifiuto e una sommaria descrizione. I rifiuti che presentano rischi di

svasamento sono raccolti in bins non forati o in appositi bacini di contenimento. Quelli

pericolosi dei vaccini veterinari e farmaci vengono custoditi in specifici recipienti forniti dalle

ditte di smaltimento.Nello stesso sito verranno installate le 2 cisterne per l’accumulo di acqua

potabile.Trattandosi di magazzini non presidiati, i rapporti aero illuminanti sono garantiti dalle

attuali aperture di porta.

3) piazzali e spazi esterni di manovra

Per ridurre al minimo la problematica di introduzione accidentale di patologie si è scelto di

realizzare un parcheggio esterno. Il piazzale-parcheggio è antistante l'ingresso ed è

completamente asfaltato e gli accessi, pedonale e carraio, saranno dotati di cancelli in



metallo. Lungo la strada d’ingresso in asfalto, già all’interno dell’allevamento, sarà installato

l’impianto di disinfezione degli automezzi con azionamento automatico dello stesso  mediante

fotocellula, le cui pompe verranno messe al riparo dagli agenti atmosferici all’interno di un

piccolo locale tecnico.Gli spazi di carico scarico animali, antistanti i fabbricati saranno

pavimentati  con  calcestruzzo lavabile e disinfettabile.

4) OPERE ACCESSORIE
4 a) generatore

Verrà installato e collegato alla rete elettrica dell’azienda un gruppo elettrogeno per la

produzione di energia elettrica in caso di black-out della fornitura, posto sotto una tettoia di

riparo ad una quota elevata (+1.50 m.) rispetto al piano di campagna, come disposto dall’usl

nei precedenti lavori.

4 b) serbatoi di accumulo acqua potabile

In corrispondenza del fabbricato esistente, destinato a deposito, verranno istallate n.2

cisterne per l’accumulo di acqua potabile collegate alla rete idrica pubblica per garantire il

fabbisogno minimo (34270mc/anno).

4 c) serbatoi gpl

In mancanza della rete pubblica di gas metano verranno posati in opera n.3 serbatoi da

12.500 l. per contenere il G.P.L. necessario al funzionamento dell’ impianto di riscaldamento

dei capannoni avicoli.

4 d) recinzioni

Le recinzioni perimetrali saranno costituite da pali in cemento e rete metallica ed avranno un

altezza massima di m.2.00.I portoni di ingresso saranno in metallo e gli accessi carrai

saranno tutti dotati di apertura automatizzata.

4 e) mitigazioni visive

Per ridurre al minimo l’impatto visivo si propone di sistemare due file di piante lungo il

perimetro dell'allevamento.

La specie scelta per la siepe interna è il cipresso di Leyland, Cupressocyparis leylandii, una

conifera sempreverde della famiglia delle Cupressaceae. La specie è di origine nord

americana, ma ormai ampiamente diffusa come pianta ornamentale.



Lo sviluppo eretto e colonnare consente la creazione di un vero e proprio muro verde, adatto

a mitigare la velocità del vento e quindi la diffusione di polveri, odori, ma anche suoni,

all'esterno dell'allevamento.

A questi vantaggi si aggiungono quelli peculiari di ogni siepe, come l'aumento della

biodiversità per l'ingresso di animali, soprattutto uccelli altrimenti non presenti, della salubrità

dell’ambiente e godibilità estetica.

L'essenza designata per il filare più esterno doveva essere caratterizzata da un rapido

accrescimento, tipica della Pianura Padana, che non richiedesse particolari cure colturali, ne

in fase di impianto ne successivamente, e che non ombreggiasse eccessivamente i pannelli

fotovoltaici presenti in azienda. La scelta è ricaduta sul clone di pioppo I-214. Selezionato in

Italia, dall'incrocio tra il Populus deltoides (pioppo nero americano) e il Populus nigra (pioppo

nero europeo), rientra nel gruppo dei cloni della specie comunemente definita pioppo

euramericano (Populus x canadiensis). E' il più utilizzato sul territorio nazionale ed è iscritto al

Registro Nazionale dei Cloni Forestali (RNCF), dalla Commissione Nazionale del Pioppo.

Tale iscrizione garantisce il possesso dei requisiti essenziali per un impiego su vasta scala.

Il filare sarà costituito da individui coetanei, piantati a distanza regolare e disposti lungo

un'unica fila, posta a 3 metri dal confine della proprietà dell'azienda, ad una distanza di 5

metri l'uno dall'altro.

4 f) fognature

I reflui , assimilabili quelli di origine domestica, verranno prodotti  solamente dall’ utilizzo dei

servizi igienici e delle docce della palazzina uffici/servizi.

Il loro smaltimento avverrà mediante pretrattamento in vasche biologiche e/o condensagrassi,

ulteriore trattamento in vasca “imhoff” e successiva  fitoevapotraspirazione.

L'impianto è costituito da un bacino a tenuta, riempito di terra vegetale nella parte superiore e

pietrisco nella parte inferiore. Sulla superficie verranno poi sistemate le piante macrofite

radicate emergenti. Il refluo attraversa l'apparato radicale delle piante che riescono ad

assorbire le sostanze nutrienti, depurando l'acqua e svolgendo inoltre l'azione

evapotraspirante.

Il bacino di trattenuta avrà la seguente  stratificazione dal basso verso l'alto:

 40 cm di ghiaione;

 20 cm ghiaia;



 strato con tessuto non tessuto;

 40 cm di terreno vegetale;

 10 cm di altezza pareti.

La vasca verrà realizzata con telone impermeabile in PVC. L'acqua immessa risulta

totalmente evapotraspirata nell'arco dell'anno, non è stato quindi progettato nessuno scolo

nel sistema di fossi circostanti all'impianto progettato.

4 g) rete di scolo acque meteoriche

Previa autorizzazione di compatibilità idraulica, le nuove fossalazioni sono state

dimensionate in funzione delle superfici impermeabili e l’ invaso è superiore ai 150 mc/ha.

La rete interna di scolo confluisce nella vasca di laminazione e le acque, attraverso una

bocca tarata e munita di valvola antiriflusso (clapet), finiscono nella rete di fossi perimetrale e

quindi, a valle, negli scoli consortili. Saranno posti in opera pozzetti di prelievo per

campionamenti della qualità delle acque.

INTEGRAZIONI  DEL 4/10/2013
Addetti

All’ interno dell’ allevamento verranno impiegati n. 2 addetti maschi per un unico turno di

lavoro che avrà il seguente orario: dal  Lunedì al Venerdì dalle   8 alle 12 e dalle 13.30 alle

16.30, il   sabato dalle 8 alle 12.

Cella mortalità

Come previsto la cella della mortalità è stata spostata su piazzale di progetto, pavimentato

all’esterno del recinto, in corrispondenza del parcheggio visitatori.

Arco disinfezione

L’arco di disinfezione verrà montato in prossimità dell’ingresso  e tramite  l’ azionamento

automatico con fotocellule,  gli ugelli  dell’arco spruzzeranno da tutte le direzioni (terra

compresa). Le acque di disinfezione, attraverso platea di calcestruzzo saranno convogliate in

un apposito pozzetto a tenuta stagna.  Inoltre, per un ulteriore igiene, con pompa manuale

verranno ulteriormente sanificate le ruote degli automezzi.



Sonde

Le sonde relative al rilevamento della temperatura ed umidità saranno lungo la linea di

mezzeria di  ogni capannone e saranno n°5  equamente distribuite in base alla lunghezza dei

fabbricati.Le sonde rileveranno temperatura ed umidità nei locali, interagendo con il sistema

automatico ed il sistema di allarme.

INTEGRAZIONI DEL 4/11/2013

Dimensionamento Della Cella Frigorifera

L'azienda non detiene delle celle frigorifere in proprietà ma dei container frigo in noleggio. I

container di capacità pari a 120 qli di carne vengono portati ad inizio ciclo giù puliti e

disinfettati. In caso di mortalità eccezionale (es. patologie, asfissie ecc.) la ditta fornirà

nell'arco di poche ore ulteriori container puliti.

Con tale sistema organizzativo non ha senso effettuare un dimensionamento in quanto i

container vengono portati al fabbisogno. Inoltre la piazzola di cemento dei container sono

posti in vicinanza dell'uscita per evitare l'ingresso dei camion nel centro zootecnico.

Capi accasabili per specie, per capannone

Per semplificare la lettura dei dati tecnici dell'allevamento denominato PO5, si riporta in

allegato la tabella degli accasamenti con l'individuazione del peso finale a ciclo, punto più

critico del parametro peso vivo allevato.

Come si riscontra dalle tabelle sono state previste delle casistiche che prevedono il

superamento dei 33 kg pv/mq e comunque inferiore ai 39 kg pv/mq. Si precisa che l'azienda

provvederà a presentare SCIA per il superamento dei 33 kg di peso vivo a mq.

Taglio di Po, li 4/11/2013.

In fede

________________
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1. PREMESSA 
Nella presente relazione vengono riportati i risultati dello studio geologico, geotecnico ed 

idrogeologico effettuato presso la Società Agricola Agraria Erica srl situata in Via Alessandria nel Comune 
di Taglio di Po (RO); nell’area è prevista la realizzazione di n. 6 nuovi capannoni con relative strade e 
edifici vari per l’allevamento avicolo. 

 
L'indagine sul terreno è stata condotta mediante l'uso di un penetrometro statico di 20T “Pagani” 

attrezzato con punta meccanica tipo Begemann. 
In particolare, i calcoli hanno compreso le verifiche di stabilità e le valutazioni del margine di 

sicurezza nei riguardi delle situazioni limite in campo statico che si possono manifestare nell'insieme 
manufatto-terreno, come descritto nel D.M. 11.03.1988. 

Il lavoro è stato svolto secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia: 
- D.M. 11.03.1988 - "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei 

pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il 
collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione." 

- Circ. Dir. Centr. Tecn. n° 97/81 - “Istruzioni relative alle norme tecniche riguardanti le indagini sui 
terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 
progettazione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. 

- Circ. Min. LL.PP. 24.09.1988 - n°30483 Istruzioni applicative al D.M. 11/03/1988; 
- A.G.I. Raccomandazione sulla esecuzione e programmazione delle indagini geognostiche 1977. 
- O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/03 l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri che detta i 

primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 
normative tecniche per la costruzione in zone sismiche. 

- D.M. 14.09.2005 – Norme Tecniche sulle Costruzioni. 
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove 

norme tecniche per le costruzioni”, pubblicato in G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008, suppl. ord. N. 30, che 
entrano in vigore il 6 marzo 2008. 
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Campagna geognostica 
Le indagini sono consistite in n. 4 (quattro) prove penetrometriche statiche CPT (Cone Penetration 

Test) spinte fino alla profondità massima di 15.0 metri da p.c. 
Nelle prove meccaniche (CPT), per la misurazione della resistenza di punta e dell’attrito laterale, è 

stata impiegata una punta conica munita di manicotto (modello Begemann - friction jacket cone), in accordo 
con la procedura di riferimento ISSMFE (codice RM) con attrezzatura di spinta di 20ton. Nei moduli in 
allegato si possono leggere i seguenti diagrammi, relativamente alle prove penetrometriche: 

- diagramma Rp: (Rp=Kg/cmq): fornisce i valori, misurati ad intervalli di 20 cm di avanzamento, della 
resistenza offerta dal terreno alla penetrazione di una punta conica con angolo di apertura di 60° ed area di 
10 cmq pari ad un diametro f = 3,57 cm. 

- diagramma Rl: (Rl=Kg/cmq): fornisce i valori della resistenza specifica esercitata dal terreno sulla 
superficie laterale del manicotto che segue immediatamente la punta. 

- diagramma Rp/Rl: mediante il quale, secondo la teoria di Begemann e l’abaco di Schmertmann, si 
è proceduto alla classificazione litologica per la stima dei parametri fisico-meccanici. 

In base alla CPT la litologia è ricavata in base ai dati penetrometrici secondo le indicazioni di 
Begemann e Schmertmann. La prima fa riferimento solamente al rapporto Qc/Fs; a valori più alti di questo 
rapporto corrispondono terreni granulari, e viceversa terreni coesivi (organici per Qc/Fs < 15). 

La seconda fa riferimento al rapporto Qc/Fs in relazione al rapporto Qc, secondo la seguente tabella: 

 
Le caratteristiche di resistenza sono ricavate essenzialmente da correlazioni con la resistenza di 

punta Rp. Con riferimento alla situazione non drenata in particolare si ricava, per terreni coesivi: 
Coesione non drenata Cu = (Rp-q’)/N 
dove Rp = res. di punta 
q’ = g‘D = pressione efficace 
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N = coefficiente che varia da 15 a 25 a seconda del tipo di terreno (prove statiche con punta 
meccanica). 

Per terreni granulari (sabbie) si ricava la densità relativa Dr e l’angolo di attrito f in funzione della 
resistenza di punta e della profondità. 

Da notare che la procedura di riferimento indica l’espressione di qc e fs in Pa, kPa, o MPa; per 
facilitare la comprensione la più ampia possibile dei dati si è ritenuto opportuno esprimere, dove possibile, i 
parametri in Kg/cm2. 

 
2. ASSETTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO ED IDROGEOLOGICO 
In termini geologici il territorio di Taglio di Po è estremamente recente. Se si risale in epoca etrusca, 

infatti, le terre più a est erano ancora sommerse dal mare e la linea di riva si attestava in corrispondenza 
dei resti dunari dell’isola di Ariano nel Polesine. Questo cordone di dune, all'epoca, separava il mare 
aperto dalla retrostante laguna e fu in seguito utilizzato dai romani per insediarvi il tracciato di una strada 
litoranea congiungente Altino a Ravenna (Romea).  

L'esistenza del territorio attuale è legata alle successive vicende evolutive (in parte naturali e in 
parte antropiche) che, a partire dall'epoca romana, hanno interessato i tratti terminali dell'Adige e del Po e 
il litorale tra essi compreso. 

A testimonianza dei mutamenti che ha subito il territorio e dell'evoluzione cui è stata soggetta la 
linea di riva degli ultimi tre millenni, vi sono le dune fossili, cioè le tracce degli antichi cordoni litoranei. 
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Le dune fossili presenti in località S. Basilio e Grillara, nel Comune di Ariano nel Polesine, fanno 
parte del sistema di cordoni dunosi litoranei di età preetrusca, etrusca e altomedievale che si sviluppavano 
dall'Adige fin oltre Comacchio. Intorno al X secolo a. C., infatti, il territorio di San Basilio era molto diverso 
dall'attuale, caratterizzato da una linea di costa contraddistinta da dune di sabbia vegetate in cui metteva 
capo il ramo settentrionale di uno dei corsi più antichi del Po, il Po di Spina. In epoca romana sfociava un 
ramo del Po probabilmente riconducibile all'Olana citata da Plinio. Nel Medioevo, a causa dell'esondazione 
fluviale avvenuta in seguito alla “rotta” di Ficarolo, si assiste ad un più rapido avanzamento della linea di 
costa e alla formazione di nuovi territori emersi proprio nell'area di San Basilio. La conformazione dei 
cordoni litoranei, pertanto, si modifica in una forma più arcuata in cui sfocia il ramo più meridionale del Po 
di Ariano. L'escavazione della sabbia, lo spianamento di dune alte anche una decina di metri per la 
successiva coltivazione dei terreni rappresentano le cause di un degrado profondo e irreparabile di questi 
sistemi dunosi che, in molti casi, sono stati pressoché eliminati. 

E' questo il caso delle dune dell'Isola di Ariano che, differentemente da quelle nei comuni di 
Rosolina e Porto Viro, sono state per la maggior parte livellate fino ai tempi recenti. Di queste dune, sono 
stati preservati stretti e isolati lembi sabbiosi, peraltro minacciati dalle colture agrarie e in alcuni casi da 
qualche cava di sabbia. Questi relitti dunosi sono importanti sia sul piano storico che paesaggistico ed 
economico in quanto rappresentano vere e proprie “isole” nel paesaggio circostante. 

I sedimenti quaternari (da 2 milioni di anni fa ad oggi) nella zona interessata superano i 2000 m e si 
collocano a diretto contatto sopra i sedimenti pliocenici. A nord e a sud sono evidenti, rispettivamente, il 
fronte delle pieghe sudalpine e quello appenninico, entrambi dislocati da numerosi sovrascorrimenti.  

La Pianura padana ha assunto, già dall'inizio dell'Era cenozoica (65 M.a.), il ruolo di avanfossa (cioè 
di enorme catino di raccolta) sia per la Catena alpina sia per quella appenninica, con le caratteristiche di 
un bacino subsidente (in questo caso la subsidenza è ovviamente naturale, allora non esistevano di certo 
cause antropiche) ed è stata molto importante in quanto ha permesso, in tempi geologici, il deposito di 
spesse coltri detritiche.  

La subsidenza è rallentata solo nel tardo Quaternario quando ormai forti spessori di sedimenti sono 
stati deposti sopra quelli pliocenici. A questo punto il bacino viene riempito e in concomitanza con il ritiro 
del mare durante la Glaciazione würmiana, vi è l'emersione dell'area, che sarà però risommersa durante 
l'Olocene. Gli ultimi 6000 anni portano al nuovo avanzamento dei vari delta verso est.  

La formazione del Delta del Po attuale trova le sue origini in due fatti storici fondamentali: la rotta di 
Ficarolo del 1150 circa e il taglio di Porto Viro del 1604. Con la rotta di Ficarolo ricomincia il protendimento 
verso il mare del territorio che fino al basso Medioevo si era assestato e consolidato, con la stabilizzazione 
del Po nell'alveo attuale, che si viene dunque a spostare verso Nord. Poco prima del taglio di Porto Viro, la 
posizione che ora è occupata dal territorio comunale di Taglio di Po e di Porto Tolle, lasciava il posto al 
mare e alla Sacca di Goro, formatasi in seguito all'avanzamento del Po delle Fornaci a Nord, con i suoi 3 
rami (ramo di Tramontana, di Levante e di Scirocco), e del Po di Goro a Sud.  

La forte avanzata del Po delle Fornaci indusse nel 1604 la Repubblica di Venezia a operare una 
deviazione del corso del fiume, attraverso un canale artificiale fatto sfociare nella Sacca di Goro, per 
preservare da pericoli di interramento la laguna veneta. Questo intervento antropico, denominato Taglio di 
Porto Viro, rappresenta la causa principale che ha portato nei secoli seguenti alla formazione del Delta 
moderno.  

I timori dei Veneziani si dimostrarono fondati, infatti dal 1604 in poi l'avanzamento del territorio è 
notevole, anche grazie al nuovo ramo Po di Venezia, nato dal taglio di Porto Viro (appunto operato dai 
Veneziani), e si assiste, durante tutto il XVIII secolo, alla formazione del territorio di Porto Tolle. Questo 
sviluppo continua in modo più accentuato durante il 1800, con la forte attività del Po di Goro e del Po di 
Gnocca, favorita dalla chiusura artificiale di alcuni rami del Po di Maistra; si viene così a formare il primo 
"abbozzo" della Sacca di Scardovari, che troverà comunque come principale artefice il Po delle Tolle, che 
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sarà anche causa della formazione della parte sud orientale di Polesine Camerini. Secondo il Giandotti, in 
240 anni, il Po di Goro è avanzato di 20 Km, il Po di Maistra di 24 Km e il Po di Tolle di 23 Km, 
corrispondenti ad un incremento di oltre 83 m/anno.  

Il nuovo secolo si apre con i primi segni di rallentamento nella formazione del territorio e ci sarà 
addirittura un'inversione di tendenza, che culminerà nel periodo compreso tra il 1950 e il 1960, con 
l'arretramento della linea di costa, la conseguente immersione di aree precedentemente formate e lo 
spostamento verso costa dei banchi sabbiosi; tutto ciò a causa prevalentemente del fenomeno della 
subsidenza, innescato in modo considerevole dall'emunzione di acque metanifere  

Se la subsidenza ha cominciato a stabilizzarsi con la cessata attività estrattiva, verso valori simili 
agli anni precedenti al 1940, nuovi problemi cominciano a nascere per la diminuzione delle portate solide 
dei rami del Po, particolarmente evidente dalla seconda metà degli anni '60. Questo nuovo fenomeno è 
probabilmente imputabile, in larga parte, alla estrazione di materiali lungo gli alvei del Po. Da studi fatti (M. 
Bondesan et alii) risulta che nel periodo compreso fra il 1968 e il 1973, nella sola fascia costiera compresa 
tra 0 m e 6 m di profondità, si ha un ammanco di -1,1 milioni di mc/anno, riscontrabile proprio tra le 
granulometrie, che si trovavano soggette all'estrazione dalle cave fluviali. Attualmente la situazione risulta 
piuttosto critica per le fasce litoranee, a causa del deficit di materiali di ripascimento, per contro essi si 
trovano in pericolo di erosione con la ridistribuzione delle sabbie anche verso l'interno, con minaccia di 
insabbiamento delle lagune stesse, che rischiano così l'impaludamento.  

L’area di interesse è costituita da depositi superficiali di natura argillo-limosa che lasciano posto a 
sabbie e limi come è possibile ricavare dalle prove geotecniche (prove CPT) in sito. 

Da un punto di vista geomorfologico l’area si presenta pianeggiante; i terreni hanno subito l’opera di 
sistemazione agraria con baulature dei fondi e creazione di canali di scolo e di bonifica; forme di 
particolare rilevanza si registrano verso est; si tratta delle già citate dune fossili. 
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Da un punto di vista idrogeologico i 
litotipi presenti nel sottosuolo 
dell'area indagata possono essere 
inquadrati nelle seguenti unità 
idrogeologiche, in successione 
dall'alto al basso: 

- Depositi a granulometria 
fine, prevalentemente argilloso-
limosi, a permeabilità medio-bassa 
(litotipo A) in cui ha sede il 1° 
acquifero della serie idrogeologica 
locale; 

- Depositi a granulometria 
media, prevalentemente sabbioso-
limosi, a permeabilità medio-alta 
(litotipo B); 

 
Il livello della falda freatica si attesta ad una profondità media di circa -2.5m da p.c. ed è variabile in 

funzione dell'alimentazione. La falda freatica, ovvero il più superficiale regime idrologico sotterraneo, 
risulta funzione diretta della piovosità locale (precipitazioni palesi - pioggia, neve, grandine - ed occulte - 
fenomeni di condensazione al suolo) anche se appare pesantemente influenzata dalle acque cedute o 
prelevate al terreno attraverso i canali artificiali della rete di scolo e di irrigazione della bonifica. 

In particolare ciascun bacino idraulico, attraverso il drenaggio eseguito sulla falda dalla sua rete di 
scolo crea una propria falda, anche se interconnessa a quella dei bacini vicini, dotata di direzione di 
deflusso, gradienti e regimi propri. 

Quest’ultimo aspetto 
mancando di dati completi 
metereologici (piovosità), 
idrologici (altezza dei canali di 
bonifica), geologici di dettaglio 
(litologia di superficie, 
paleoalvei, corpi sedimentari 
ad elevata permeabilità) e da 
piezometri disposti 
regolarmente all’interno dei 
bacini non consente 
un’interpretazione esaustiva 
su direzioni di deflusso e 
gradienti dettagliati per ogni 
bacino idraulico. 
La direzione di deflusso 
generale dell’acqua 
sotterranea ha prevalenza 
verso est con gradiente 
idraulico di pochi gradi. 
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Osservando la cartografia allegata, in particolare per quanto riguarda la tessitura dei terreni superficiali e la 
vulnerabilità della falda freatica, si vede come la zona sia a bassa vulnerabilità essendo costituita in 
prevalenza da terreni argillo-limosi poco permeabili; situazione diversa (vulnerabilità falda freatica elevata) 
si verifica invece dove sono presenti terreni superficiali a natura prevalentemente sabbiosa, quindi molto 
permeabili, come nel caso della zona dei cordoni litorali/dune fossili. 

 
3. NOTE GEOLOGICO-TECNICHE 
 
3.1. CARATTERIZZAZIONE STRATIGRAFICA DEI TERRENI 
I dati relativi alla stratigrafia del terreno sono stati ricavati dall'interpretazione delle prove 

penetrometriche statiche, ubicate all’interno dell’area di costruzione (vedi planimetria) e spinte fino alla 
profondità max di 15.0 m p.c. 

Per una descrizione dettagliata si rimanda ai grafici allegati alla presente. 
 
3.2. CARICO AMMISSIBILE SUL SUBSTRATO DI FONDAZIONE e CEDIMENTI 
Nel caso in questione, fondazione continua con piano di imposta a -0.6m da p.c., la stabilità è 

regolata da terreni a comportamento prevalentemente coesivo. 
 
In accordo con quanto previsto dalle NTC 2008, le verifiche sono state condotte secondo 

l’Approccio 1, Combinazione 2 (A2+M2+R2). Per quanto riguarda la scelta dei valori caratteristici dei 
parametri geotecnici si sono presi i valori prossimi a quello minimo essendo il volume di terreno coinvolto 
modesto secondo la Circolare 02/09/2009 contenente le istruzioni per l’applicazione del DM 14/01/2008. 

Lo schema di calcolo ed i parametri geotecnici utilizzati sono riportati nelle relative schede di calcolo 
di seguito allegate. 
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Il calcolo dei cedimenti S viene esteso alla profondità in cui l’incremento di carico indotto dalla 
costruzione non è più significativo; le ipotesi di partenza per l’esecuzione di tali calcoli sono: 

 
- Consolidazione monodimensionale (schema edometrico); 
- Tensioni verticali nel sottosuolo secondo la teoria dell’elasticità (Boussinesq); 
- Modulo edometrico M0 = a x Rp; 

 

 
 

Le teorie adottate per i calcoli di cedimenti derivano dalla correlazione tra la resistenza alla punta 
ricavata con le CPT ed il modulo di deformazione elastico. 

Il calcolo viene condotto per strati successivi di spessore H=20cm, valutando per ognuno la 
tensione verticale sv al centro della superficie di carico ed il relativo valore di M0 secondo la formula: 

 
S = S [h x (Ds’v/M0)] 

 
Il Carico induce dei cedimenti, che vanno valutati se ammissibili per la struttura di progetto. Se non 

sono ammissibili occorre ridurre il carico di esercizio (SLE) ad un valore chiamato carico ammissibile q. 
amm.  

 
Per alcuni autori (Skempton e MacDonald, 1955) i valori massimi dei cedimenti tollerabili sono: 

 
- Travi continue, plinti:  S max = 3.8cm (sabbie)  S max = 6.3 cm (argille) 

 
- Platee di fondazione:  S max = 5,0 cm (sabbie)  S max = 8.2 (argille) 
 
 

LA CAPACITÀ PORTANTE VA SEMPRE CONFRONTATA CON IL CEDIMENTO INDOTTO DAL 
CARICO SUL TERRENO ED EVENTUALMENTE RIDOTTA. 
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3.3. SISMICITA’ LOCALE E DATI PER LA PROGETTAZIONE SISMICA 
Il calcolo dell’azione sismica di progetto, secondo l’Ordinanza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 

30/03/2203, è in relazione alla zonazione sismica (allegato 1) ed alle categorie di suolo di fondazione 
(allegato 2 punto 3.1). 

Il Comune di Taglio di Po (RO) viene inserito in Classe 4 (la precedente Normativa non lo 
classificava). 

L’analisi del profilo stratigrafico del suolo di fondazione permette di inserirlo in Categoria D 
“Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a mediamente consistenti, 
caratterizzati da valori di Vs30 <180 m/s (NSPT<15, cu<70kPa). 

 
Dati per la progettazione sismica 
La classificazione sismica introdotta dall’O.P.C.M. 3519/2006 -“ Criteri generali per l’individuazione 

delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”- recepita 
dal D.M. 14/01/2008, attribuisce al Comune di Taglio di Po un valore di accelerazione massima orizzontale 
di picco al suolo appartenente agli intervalli 0.050g-0.075g, con T=0, su suolo rigido 180 < Vs30 <180 m/s 
(NSPT<15, cu<70kPa) e con probabilità di superamento del 10% in 50 anni. Secondo il vigente D.M., gli 
spettri di risposta rappresentano delle componenti (orizzontale e verticale) delle azioni sismiche di progetto 
di un generico sito del territorio nazionale. Nella figura seguente si riporta un particolare della mappa di 
pericolosità sismica redatta dall’INGV, secondo la Tabella 1, allegata alle nuove Norme Tecniche per le 
Costruzioni. 
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Per la scelta della strategia di progettazione, il progettista procede in funzione delle caratteristiche 

dell’opera progettata e definisce lo spettro di risposta. Ai fini della normativa, le forme spettrali sono 
definite, per ciascuna delle probabilità di superamento ne periodo di riferimento Pvr a partire dai valori dei 
seguenti parametri su sito di riferimento rigido orizzontale: 

ag = accelerazione orizzontale massima al sito; 
F0 = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 
T*C = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale; 
In allegato alla norma per tutti i siti italiani, sono forniti i valori di ag, F0 e T*C necessari per la 

determinazione delle azioni sismiche. 
Nella Tabella che segue si riportano i valori di probabilità di superamento per i diversi stati limiti a 

cui si può spingere la progettazione. 
 
 

 
 
 
Di seguito si riportano i parametri sismici calcolati secondo un approccio “sito indipendente”. 

Come indicato nell’allegato A del D.M. 14 gennaio 2008, si possono ottenere i valori dei suddetti 
parametri spettrali (ag, F0 e T*c) del sito in esame utilizzando come riferimento le informazioni 
disponibili nel reticolo di riferimento.  

Si valutano i parametri spettrali ag, F0 e T*C per il sito di progetto (approccio “sito-dipendente”) 
considerando l’amplificazione stratigrafica e topografica (T1) (cap. 3.2 del D.M. 2008) la categoria del 
sottosuolo D e la classe d’uso della costruzione (I) (cap. 2.4 del D.M. 2008). 
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Si ricava: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Soc. Agricola Agraria 
Erica srl 

Relazione Geologica e geotecnica PO5 
Revisione: 00 del 03/06/2013 – Rel.geo. 790/13 Pag. 16 di 19 

 

Tecnologica srl 
via Combattenti Alleati d’Europa, 9/S 

45100 Rovigo (RO) 
t./f. 0425.475453 

4. COMPATIBILITA’ GEOLOGICA 
Le indagini eseguite hanno permesso di delineare in modo specifico la conoscenza del territorio e 

dell’ambiente superficiale e sotterraneo, permettendo la formulazione di un esaustivo quadro conoscitivo. 
Le considerazioni finali sono le seguenti: 
1. La quota dei terreni risulta superiore/uguale a quelli circostanti; 
2. La natura dei terreni è prevalentemente a tessitura limo argillosa e sabbiosa con permeabilità 

medio-bassa; 
3. Le caratteristiche geotecniche risultano discrete e la portanza allo SLU risulta pari a 

1.2Kg/cmq; il valore va sempre confrontato con i cedimenti indotti che risultano 
ammissibili per un carico di esercizio (SLE) di 0.8Kg/cmq. 

4. la profondità media della falda si attesta a -2.5m da p.c.; 
5. l’intervento non modifica l’assetto idraulico pre-esistente; 

Date le considerazioni soprascritte si esprime un parere positivo di compatibilità all’intervento sotto 
l’spetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico. 

 
 
5. CONCLUSIONI E PARAMETRI GEOTECNICI DI PROGETTO 
 

Stratigrafia  Le prove geotecniche eseguite hanno evidenziato orizzonti stratigrafici costituiti da 
argille debolmente limose mediamente/poco coesive alternati a limi sabbiosi e 
sabbie medio-fini mediamente addensate. 

 
 
sismicità  Il sito investigato è inserito in Classe 4 e in Categoria D secondo quanto prescritto 

dall’O.C.M. n. 3274 del 20/03/2003. 
 
 

Capacità portante  La portata ammissibile del terreno ove verrà realizzato l’intervento viene calcolata 
considerando il piano di fondazione a –0,6m dal p.c. attuale. In accordo con quanto 
previsto dalle NTC 2008, le verifiche sono state condotte secondo l’Approccio 1, 
Combinazione 2 (A2+M2+R2). Il valore individuato risulta di 0.8Kg/cmq (SLE); Da 
notare che eventuali aumenti della profondità del piano di posa D (compensazione 
dei carichi applicati) produrranno un conseguente aumento della qamm per effetto 
stabilizzante del sovraccarico laterale; al contrario diminuzioni di D produrranno 
diminuzione anche della qamm. 

 
 

Cedimenti Il cedimento di consolidazione che si prevede, in base alle caratteristiche 
geotecniche del terreno di fondazione, all’entità dei carichi indotti dall’opera e alla 
profondità di posa della fondazione (compensazione dei carichi applicati), risulta di 
valore ammissibile. 

 
 
Accorgimenti  Al momento dell’indagine la falda freatica è stata rilevata ad una profondità di circa -

2.5m p.c.; l’oscillazione stagionale è di +/- 0.5m con un franco minimo nei mesi 
invernali e primaverili. Lo scavo di fondazione si attesta ad una profondità pari ai –
0.6m. p.c.; non sussistono quindi particolari problemi di venuta d’acqua nello scavo 
di fondazione. 
Considerando il comportamento prevedibile del sistema in campo statico è 
consigliabile che l’apparato fondale sia adeguatamente irrigidito. 
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L’irrigidimento deve avvenire sull’intero orizzonte per evitare che si creino 
zone di cerniera con concentrazione delle distorsioni. 
 
 

Si fa presente che durante l'esecuzione delle opere fondali occorrerà verificare la corrispondenza 
del terreno con i dati delle prove condotte ed eventualmente adeguare di conseguenza gli interventi. 

 
 
giugno 2013      dott. geol. Paolo Chiarion 
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6. ALLEGATI 

 
 

 
· Inquadramento geografico  
 

- Planimetria generale con ubicazione CPT; 
 
 
 

· Prova penetrometrica statica CPT1, CPT2, CPT3, CPT4 
 

- Letture di campagna, valori di resistenza 
- Grafico valori di resistenza 
- Parametri geotecnici 
- Valutazione litologica (Schmertmann) 
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PLANIMETRIA GENERALE UBICAZIONE PROVE CPT  
 

 
 

CPT01 

CPT02 

CPT03 CPT04 
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Grafico della prova

Committente: Società AGricola Agraria Erica srl - Roncofreddo (FC)

Località: Via Alessandria - Taglio di Po (RO) - ALLEVAMENTO PO5

Data: 09 maggio 2013

Note: 

Attrezzatura: Penetrometro statico/dinamico Pagani mod. TG63-200

Quota(m): p.c. Sigla: \CPT01
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Grafico resistenza punta - litologia

Committente: Società AGricola Agraria Erica srl - Roncofreddo (FC)

Località: Via Alessandria - Taglio di Po (RO) - ALLEVAMENTO PO5

Data: 09 maggio 2013

Note: 

Attrezzatura: Penetrometro statico/dinamico Pagani mod. TG63-200

Quota(m): p.c. Sigla: \CPT01

Andamento litologia

121110987654321
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SCHMERTMANN(1978):1=Argilla organica-2=Arg.in.molto molle-3=Arg.molle-4=Arg.med.consistente-5=Arg.consistente-
6=Arg.molto consistente-7=Arg.sabbiosa/limosa-8=Sabbia e limo-9=Sabbia sciolta-10=Sabbia med.addensata-11=Sabbia 
addensata-12=Sabbia cementata
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Parametri geotecnici

Committente: Società AGricola Agraria Erica srl - Roncofreddo (FC)

Località: Via Alessandria - Taglio di Po (RO) - ALLEVAMENTO PO5

Data: 09 maggio 2013

Note: 

Attrezzatura: Penetrometro statico/dinamico Pagani mod. TG63-200

Quota(m): p.c. Sigla: \CPT01

Profondità 
base 

strato(m) qc (kg/cmq) Descrizione litologica dello strato
Angolo 

d'attrito(°)

Peso di 
volume 
naturale 

(t/mc)

Densità 
relativa 

%

Modulo 
di 

Young 
(kg/cmq)

Coesione 
non drenata 

(kg/cmq)

Modulo 
dinamico 
di taglio 
(kg/cmq)

Pres.eff. 
a metà 
strato 

(kg/cmq)

Modulo 
edom. 

incoerenti 
(kg/cmq)

O. 
C. 
R.

Modulo 
edom. 
coesivi 

(kg/cmq)
Cc

k (m/s)

0.4 9 Argilla inorganica consistente 1.86 0.52 32 2.49 107 0.040.016.69E-10
1.6 11 Argilla organica 1.9 0.63 39 0.48 121 0.190.051.7E-13
2.6 8 Argilla inorganica med.consistente 1.82 0.44 28 0.2 100 0.390.072.2E-10
3 2 Argilla organica 1.46 0.09 10 0.03 43 0.480.116.69E-10

3.4 21 Sabbia e limo 31 2.01 34 53 180 34 0.510.019.96E-9
3.8 10 Sabbia e limo 27 1.94 15 25 114 19 0.550.010.00102
6.4 16 Sabbia e limo 29 1.95 18 40 152 23 0.690.011.09E-7
7 51 Sabbia e limo 35 2.1 53 128 309 54 0.850.018.3E-6

7.4 56 Sabbia e limo 35 2.11 55 140 328 56 0.910.011.92E-5
7.8 45 Sabbia e limo 34 2.06 46 113 287 49 0.950.010.000173
8.2 46 Sabbia e limo 34 2.06 46 115 290 50 0.990.011.45E-5
8.6 55 Sabbia e limo 35 2.09 51 138 324 54 1.030.019.79E-7

Profondità della falda (m): 2.5
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Profondità 
base 

strato(m) qc (kg/cmq) Descrizione litologica dello strato
Angolo 

d'attrito(°)

Peso di 
volume 
naturale 

(t/mc)

Densità 
relativa 

%

Modulo 
di 

Young 
(kg/cmq)

Coesione 
non drenata 

(kg/cmq)

Modulo 
dinamico 
di taglio 
(kg/cmq)

Pres.eff. 
a metà 
strato 

(kg/cmq)

Modulo 
edom. 

incoerenti 
(kg/cmq)

O. 
C. 
R.

Modulo 
edom. 
coesivi 

(kg/cmq)
Cc

k (m/s)

9 45 Sabbia e limo 34 2.05 43 113 287 48 1.080.016.69E-10
9.8 10 Argilla inorganica consistente 1.85 0.52 35 2.13 114 1.130.091.59E-6
11.4 44 Sabbia e limo 34 2.03 38 110 283 46 1.250.019.37E-7
13.2 38 Argilla sabbiosa o limosa 2.14 1.85 65 7.76 258 1.430.071.84E-8
13.8 42 Sabbia e limo 34 2 31 105 275 44 1.570.012.17E-6
15 56 Sabbia e limo 35 2.04 40 140 328 53 1.660.015.79E-7

Profondità della falda (m): 2.5
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Committente: Società AGricola Agraria Erica srl - Roncofreddo (FC)

Località: Via Alessandria - Taglio di Po (RO) - ALLEVAMENTO PO5

Sigla: \CPT01Quota(m): p.c.

Tabulato della prova

Data: 09 maggio 2013 Attrezzatura: Penetrometro statico/dinamico Pagani mod. TG63-200

Note: 

Profondità (m) qc(kg/cmq) fs(kg/cmq) u(kg/cmq) fs/qc%Rp(kg/cmq) Rp+Rl (kg/cmq)

0.2 10.03 0.53 5.299 13
0.4 12.06 0.8 6.6411 19
0.6 17.08 0.93 5.4416 28
0.8 13.11 1.13 8.6212 26
1 11.14 0.87 7.8110 27

1.2 13.17 0.8 6.0812 25
1.4 10.19 0.6 5.899 21
1.6 14.22 0.73 5.1313 22
1.8 8.25 0.4 4.857 18
2 13.28 0.6 4.5212 18

2.2 9.3 0.47 5.058 17
2.4 11.33 0.47 4.1510 17
2.6 7.36 0.33 4.486 13
2.8 5.39 0.4 7.434 9
3 11.41 1.2 10.5110 16

3.2 24.44 0.87 3.5623 41
3.4 30.47 0.8 2.6329 42
3.6 13.5 0.27 212 24
3.8 20.52 0.67 3.2619 23
4 3.55 0.93 26.182 12

4.2 25.58 0.33 1.2924 38
4.4 33.61 0.67 1.9932 37
4.6 40.63 1.07 2.6339 49
4.8 36.66 0.33 0.935 51
5 16.69 0.53 3.1815 20

5.2 4.72 0.13 2.763 11
5.4 3.74 0.33 8.812 4
5.6 4.77 0.73 15.293 8
5.8 22.8 0.4 1.7521 32
6 34.83 0.73 2.133 39

6.2 29.86 1.2 4.0228 39
6.4 32.88 0.8 2.4331 49
6.6 50.91 1 1.9649 61
6.8 53.94 1.53 2.8452 67
7 52.97 1.2 2.2751 74

7.2 56.99 1.73 3.0455 73
7.4 59.02 1.2 2.0357 83
7.6 47.05 1.4 2.9845 63
7.8 50.08 0.8 1.648 69
8 52.1 1.6 3.0750 62

8.2 48.13 1.07 2.2246 70
8.4 59.16 1.47 2.4857 73
8.6 56.19 1.73 3.0854 76
8.8 49.21 0.53 1.0847 73
9 56.24 1.87 3.3254 62
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Profondità (m) qc(kg/cmq) fs(kg/cmq) u(kg/cmq) fs/qc%Rp(kg/cmq) Rp+Rl (kg/cmq)

9.2 10.27 0.47 4.588 36
9.4 23.3 1 4.2921 28
9.6 12.32 1.4 11.3610 25
9.8 15.35 0.13 0.8513 34
10 33.38 0.67 2.0131 33

10.2 62.41 1.33 2.1360 70
10.4 53.44 0.93 1.7451 71
10.6 60.46 1.87 3.0958 72
10.8 48.49 1.07 2.2146 74
11 53.52 1.73 3.2351 67

11.2 44.55 2.47 5.5442 68
11.4 41.57 1.33 3.239 76
11.6 71.6 1.6 2.2369 89
11.8 40.63 1.27 3.1338 62
12 44.66 1.67 3.7442 61

12.2 38.68 0.67 1.7336 61
12.4 46.71 1.8 3.8544 54
12.6 40.74 2.13 5.2338 65
12.8 34.77 2.67 7.6832 64
13 36.79 2.07 5.6334 74

13.2 46.82 1.07 2.2944 75
13.4 74.85 0.93 1.2472 88
13.6 41.88 1.67 3.9939 53
13.8 64.9 2 3.0862 87
14 93.93 1.93 2.0591 121

14.2 48.96 1.4 2.8646 75
14.4 38.99 0.87 2.2336 57
14.6 64.01 0.8 1.2561 74
14.8 53.04 1.8 3.3950 62
15 40.07 1.8 4.4937 64
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Stratigrafia - metodo: Schmertmann (1978) 

Committente: Società AGricola Agraria Erica srl - Roncofreddo (FC)

Località: Via Alessandria - Taglio di Po (RO) - ALLEVAMENTO PO5

Data: 09 maggio 2013

Note: 

Attrezzatura: Penetrometro statico/dinamico Pagani mod. TG63-200

Quota(m): p.c. Sigla: \CPT01

Profondità 
(m) qc(kg/cmq) Descrizione litologica

Comport. 
meccanicofs(kg/cmq)

0.4 8.95 Argilla inorganica consistente 10.39
1.6 11.4 Argilla organica 10.71
2.6 7.97 Argilla inorganica med.consistente 10.37
3 2.18 Argilla organica 1-0.03

3.4 21.23 Sabbia e limo 00.76
3.8 9.76 Sabbia e limo 00.06
6.4 15.73 Sabbia e limo 00.48
7 50.89 Sabbia e limo 00.95

7.4 55.91 Sabbia e limo 00.92
7.8 45.44 Sabbia e limo 00.48
8.2 46.02 Sabbia e limo 00.79
8.6 54.6 Sabbia e limo 01.33
9 45.47 Sabbia e limo 0-0.18

9.8 10.03 Argilla inorganica consistente 10.23
11.4 43.73 Sabbia e limo 01.07
13.2 38.28 Argilla sabbiosa o limosa 11.31
13.8 41.78 Sabbia e limo 00.93
15 56.5 Sabbia e limo 01.43

Passo di lettura (cm):

Lunghezza della prova (m): Profondità di partenza (m): 0.215

20

Comportamento meccanico dello strato: 0 = incoerente - 1 = coesivo - 2 = intermedio

Profondità della falda (m): 2.5

qc = resistenza alla punta   fs = attrito laterale specifico

Area della punta (cmq): 10 Area del manicotto (cmq): 150

Costante strumentale: 10 Tipo di penetrometro: a punta meccanica

Fattore a (piezocono): 0.5 Fattore b (piezocono): 0.00726
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Grafico della prova

Committente: Società AGricola Agraria Erica srl - Roncofreddo (FC)

Località: Via Alessandria - Taglio di Po (RO) - ALLEVAMENTO PO5

Data: 09 maggio 2013

Note: 

Attrezzatura: Penetrometro statico/dinamico Pagani mod. TG63-200

Quota(m): p.c. Sigla: \CPT02
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Grafico resistenza punta - litologia

Committente: Società AGricola Agraria Erica srl - Roncofreddo (FC)

Località: Via Alessandria - Taglio di Po (RO) - ALLEVAMENTO PO5

Data: 09 maggio 2013

Note: 

Attrezzatura: Penetrometro statico/dinamico Pagani mod. TG63-200

Quota(m): p.c. Sigla: \CPT02

Andamento litologia

121110987654321
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SCHMERTMANN(1978):1=Argilla organica-2=Arg.in.molto molle-3=Arg.molle-4=Arg.med.consistente-5=Arg.consistente-
6=Arg.molto consistente-7=Arg.sabbiosa/limosa-8=Sabbia e limo-9=Sabbia sciolta-10=Sabbia med.addensata-11=Sabbia 
addensata-12=Sabbia cementata

(m)



TECNOLOGICA srl
Viale Combattenti Alleati d'Europa, 9/S - 45100 ROVIGO
tel 0425/475453- email paoloc@tecnologicagroup.com

Parametri geotecnici

Committente: Società AGricola Agraria Erica srl - Roncofreddo (FC)

Località: Via Alessandria - Taglio di Po (RO) - ALLEVAMENTO PO5

Data: 09 maggio 2013

Note: 

Attrezzatura: Penetrometro statico/dinamico Pagani mod. TG63-200

Quota(m): p.c. Sigla: \CPT02

Profondità 
base 

strato(m) qc (kg/cmq) Descrizione litologica dello strato
Angolo 

d'attrito(°)

Peso di 
volume 
naturale 

(t/mc)

Densità 
relativa 

%

Modulo 
di 

Young 
(kg/cmq)

Coesione 
non drenata 

(kg/cmq)

Modulo 
dinamico 
di taglio 
(kg/cmq)

Pres.eff. 
a metà 
strato 

(kg/cmq)

Modulo 
edom. 

incoerenti 
(kg/cmq)

O. 
C. 
R.

Modulo 
edom. 
coesivi 

(kg/cmq)
Cc

k (m/s)

1.6 8 Argilla organica 1.83 0.46 28 0.43 100 0.150.051.08E-12
3.8 6 Argilla organica 1.75 0.32 30 0.16 84 0.470.081.61E-13
4.2 9 Sabbia e limo 27 1.94 15 23 107 19 0.572.14E-6
6 3 Argilla organica 1.55 0.14 15 0.82 55 0.630.111.95E-10

6.6 11 Argilla sabbiosa o limosa 1.85 0.52 39 3.82 121 0.710.087.72E-25
7 58 Sabbia e limo 35 2.13 60 145 335 58 0.760.00555

7.8 83 Sabbia e limo 37 2.18 70 208 417 68 0.834.41E-6
8.2 71 Sabbia e limo 36 2.15 63 178 379 63 0.90.000138
8.6 59 Sabbia e limo 35 2.11 55 148 338 57 0.945.94E-6
9 34 Argilla sabbiosa o limosa 2.11 1.67 58 10.8 241 0.990.066.79E-9

9.4 19 Argilla sabbiosa o limosa 1.98 0.91 67 4.84 169 1.030.084.47E-16
9.8 92 Sabbia mediamente addensata 37 2.17 68 230 444 70 1.070

Profondità della falda (m): 2.5



TECNOLOGICA srl
Viale Combattenti Alleati d'Europa, 9/S - 45100 ROVIGO
tel 0425/475453- email paoloc@tecnologicagroup.com

Profondità 
base 

strato(m) qc (kg/cmq) Descrizione litologica dello strato
Angolo 

d'attrito(°)

Peso di 
volume 
naturale 

(t/mc)

Densità 
relativa 

%

Modulo 
di 

Young 
(kg/cmq)

Coesione 
non drenata 

(kg/cmq)

Modulo 
dinamico 
di taglio 
(kg/cmq)

Pres.eff. 
a metà 
strato 

(kg/cmq)

Modulo 
edom. 

incoerenti 
(kg/cmq)

O. 
C. 
R.

Modulo 
edom. 
coesivi 

(kg/cmq)
Cc

k (m/s)

15 31 Argilla sabbiosa o limosa 2.09 1.5 53 6.27 228 1.380.074.65E-11

Profondità della falda (m): 2.5



TECNOLOGICA srl
Viale Combattenti Alleati d'Europa, 9/S - 45100 ROVIGO
tel 0425/475453- email paoloc@tecnologicagroup.com

Committente: Società AGricola Agraria Erica srl - Roncofreddo (FC)

Località: Via Alessandria - Taglio di Po (RO) - ALLEVAMENTO PO5

Sigla: \CPT02Quota(m): p.c.

Tabulato della prova

Data: 09 maggio 2013 Attrezzatura: Penetrometro statico/dinamico Pagani mod. TG63-200

Note: 

Profondità (m) qc(kg/cmq) fs(kg/cmq) u(kg/cmq) fs/qc%Rp(kg/cmq) Rp+Rl (kg/cmq)

0.2 5.03 0.27 5.374 7
0.4 10.06 0.47 4.679 13
0.6 9.08 0.4 4.48 15
0.8 11.11 0.93 8.3710 16
1 11.14 0.87 7.8110 24

1.2 8.17 0.8 9.87 20
1.4 10.19 0.67 6.579 21
1.6 11.22 0.6 5.3510 20
1.8 15.25 0.8 5.2514 23
2 10.28 0.53 5.169 21

2.2 8.3 0.4 4.827 15
2.4 7.33 0.4 5.466 12
2.6 6.36 0.53 8.335 11
2.8 6.39 0.47 7.365 13
3 7.41 0.27 3.646 13

3.2 6.44 0.4 6.215 9
3.4 5.47 0.47 8.594 10
3.6 4.5 0.67 14.93 10
3.8 9.52 0.27 2.838 18
4 15.55 0.4 2.5714 18

4.2 11.58 0.27 2.3310 16
4.4 4.61 0.33 7.163 7
4.6 2.63 0.13 4.931 6
4.8 2.66 0.13 4.881 3
5 2.69 0.13 4.831 3

5.2 2.72 0.07 2.581 3
5.4 3.74 0.27 7.212 3
5.6 2.77 0.2 7.211 5
5.8 3.8 0.2 5.262 5
6 3.83 0.6 15.672 5

6.2 10.86 1.6 14.749 18
6.4 36.88 1.4 3.835 59
6.6 46.91 1.73 3.6945 66
6.8 62.94 0.8 1.2761 87
7 72.97 2.13 2.9271 83

7.2 81.99 2.93 3.5780 112
7.4 95.02 2.27 2.3993 137
7.6 92.05 1.6 1.7490 124
7.8 86.08 2 2.3284 108
8 78.1 1.33 1.776 106

8.2 92.13 2.33 2.5390 110
8.4 62.16 1.4 2.2560 95
8.6 60.19 1.87 3.1158 79
8.8 35.21 1.47 4.1733 61
9 34.24 1.33 3.8832 54



TECNOLOGICA srl
Viale Combattenti Alleati d'Europa, 9/S - 45100 ROVIGO
tel 0425/475453- email paoloc@tecnologicagroup.com

Profondità (m) qc(kg/cmq) fs(kg/cmq) u(kg/cmq) fs/qc%Rp(kg/cmq) Rp+Rl (kg/cmq)

9.2 30.27 2 6.6128 48
9.4 51.3 1.67 3.2649 79
9.6 93.32 2.2 2.3691 116
9.8 92.35 0.6 0.6590 123
10 86.38 2.2 2.5584 93

10.2 11.41 1 8.779 42
10.4 8.44 0.33 3.916 21
10.6 7.46 0.8 10.725 10
10.8 10.49 0.47 4.488 20
11 19.52 0.6 3.0717 24

11.2 18.55 0.73 3.9416 25
11.4 13.57 1.07 7.8811 22
11.6 18.6 0.73 3.9216 32
11.8 26.63 1.6 6.0124 35
12 24.66 1.4 5.6822 46

12.2 35.68 1.6 4.4833 54
12.4 34.71 1.87 5.3932 56
12.6 28.74 1.93 6.7226 54
12.8 38.77 1.4 3.6136 65
13 46.79 2.2 4.744 65

13.2 44.82 1.4 3.1242 75
13.4 25.85 1.53 5.9223 44
13.6 17.88 1.2 6.7115 38
13.8 58.9 2.8 4.7556 74
14 46.93 2 4.2644 86

14.2 37.96 0.8 2.1135 65
14.4 46.99 2.4 5.1144 56
14.6 35.01 2.4 6.8532 68
14.8 35.04 2.73 7.7932 68
15 36.07 2.73 7.5733 74



TECNOLOGICA srl
Viale Combattenti Alleati d'Europa, 9/S - 45100 ROVIGO
tel 0425/475453- email paoloc@tecnologicagroup.com

Stratigrafia - metodo: Schmertmann (1978) 

Committente: Società AGricola Agraria Erica srl - Roncofreddo (FC)

Località: Via Alessandria - Taglio di Po (RO) - ALLEVAMENTO PO5

Data: 09 maggio 2013

Note: 

Attrezzatura: Penetrometro statico/dinamico Pagani mod. TG63-200

Quota(m): p.c. Sigla: \CPT02

Profondità 
(m) qc(kg/cmq) Descrizione litologica

Comport. 
meccanicofs(kg/cmq)

1.6 8.21 Argilla organica 10.48
3.8 6.41 Argilla organica 10.39
4.2 9.47 Sabbia e limo 00.2
6 2.85 Argilla organica 10.14

6.6 10.91 Argilla sabbiosa o limosa 11.39
7 57.6 Sabbia e limo 00.09

7.8 83.38 Sabbia e limo 01.68
8.2 70.63 Sabbia e limo 00.8
8.6 59.14 Sabbia e limo 01.15
9 33.72 Argilla sabbiosa o limosa 11.26

9.4 19.07 Argilla sabbiosa o limosa 11.49
9.8 91.83 Sabbia mediamente addensata 0-0.25
15 31.38 Argilla sabbiosa o limosa 11.54

Passo di lettura (cm):

Lunghezza della prova (m): Profondità di partenza (m): 0.215

20

Comportamento meccanico dello strato: 0 = incoerente - 1 = coesivo - 2 = intermedio

Profondità della falda (m): 2.5

qc = resistenza alla punta   fs = attrito laterale specifico

Area della punta (cmq): 10 Area del manicotto (cmq): 150

Costante strumentale: 10 Tipo di penetrometro: a punta meccanica

Fattore a (piezocono): 0.5 Fattore b (piezocono): 0.00726



TECNOLOGICA srl
Viale Combattenti Alleati d'Europa, 9/S - 45100 ROVIGO
tel 0425/475453- email paoloc@tecnologicagroup.com

Grafico della prova

Committente: Società AGricola Agraria Erica srl - Roncofreddo (FC)

Località: Via Alessandria - Taglio di Po (RO) - ALLEVAMENTO PO5

Data: 09 maggio 2013

Note: 

Attrezzatura: Penetrometro statico/dinamico Pagani mod. TG63-200

Quota(m): p.c. Sigla: \CPT03

resistenza laterale(fs)(kg/cmq)
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Profondità della falda dal p.c.(m): 2.4



TECNOLOGICA srl
Viale Combattenti Alleati d'Europa, 9/S - 45100 ROVIGO
tel 0425/475453- email paoloc@tecnologicagroup.com

Grafico resistenza punta - litologia

Committente: Società AGricola Agraria Erica srl - Roncofreddo (FC)

Località: Via Alessandria - Taglio di Po (RO) - ALLEVAMENTO PO5

Data: 09 maggio 2013

Note: 

Attrezzatura: Penetrometro statico/dinamico Pagani mod. TG63-200

Quota(m): p.c. Sigla: \CPT03

Andamento litologia

121110987654321
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SCHMERTMANN(1978):1=Argilla organica-2=Arg.in.molto molle-3=Arg.molle-4=Arg.med.consistente-5=Arg.consistente-
6=Arg.molto consistente-7=Arg.sabbiosa/limosa-8=Sabbia e limo-9=Sabbia sciolta-10=Sabbia med.addensata-11=Sabbia 
addensata-12=Sabbia cementata

(m)



TECNOLOGICA srl
Viale Combattenti Alleati d'Europa, 9/S - 45100 ROVIGO
tel 0425/475453- email paoloc@tecnologicagroup.com

Parametri geotecnici

Committente: Società AGricola Agraria Erica srl - Roncofreddo (FC)

Località: Via Alessandria - Taglio di Po (RO) - ALLEVAMENTO PO5

Data: 09 maggio 2013

Note: 

Attrezzatura: Penetrometro statico/dinamico Pagani mod. TG63-200

Quota(m): p.c. Sigla: \CPT03

Profondità 
base 

strato(m) qc (kg/cmq) Descrizione litologica dello strato
Angolo 

d'attrito(°)

Peso di 
volume 
naturale 

(t/mc)

Densità 
relativa 

%

Modulo 
di 

Young 
(kg/cmq)

Coesione 
non drenata 

(kg/cmq)

Modulo 
dinamico 
di taglio 
(kg/cmq)

Pres.eff. 
a metà 
strato 

(kg/cmq)

Modulo 
edom. 

incoerenti 
(kg/cmq)

O. 
C. 
R.

Modulo 
edom. 
coesivi 

(kg/cmq)
Cc

k (m/s)

0.4 1 Argilla organica 1.36 0.06 5 0.22 28 0.030.060
0.8 11 Argilla organica 1.9 0.64 39 1.1 121 0.090.031.22E-11
1.4 14 Argilla organica 1.95 0.81 49 0.68 140 0.190.047.41E-14
2 10 Argilla inorganica consistente 1.87 0.57 35 0.31 114 0.30.067.56E-10

3.8 4 Argilla organica 1.65 0.21 20 0.11 65 0.460.099.37E-15
4.2 2 Sabbia e limo 20 1.94 15 5 43 18 0.540.15.67E-16
4.8 21 Sabbia mediamente addensata 31 2 31 53 180 32 0.580.10.000156
6 3 Argilla organica 1.55 0.14 15 0.8 55 0.650.115.45E-11

6.4 5 Argilla organica 1.69 0.25 25 1.59 75 0.690.15.32E-10
7.2 54 Sabbia e limo 35 2.12 58 135 320 57 0.750.12.09E-6
7.6 87 Sabbia mediamente addensata 37 2.19 72 218 429 70 0.820.11.46E-5
8 50 Sabbia e limo 35 2.09 52 125 306 53 0.870.11.64E-7

Profondità della falda (m): 2.4



TECNOLOGICA srl
Viale Combattenti Alleati d'Europa, 9/S - 45100 ROVIGO
tel 0425/475453- email paoloc@tecnologicagroup.com

Profondità 
base 

strato(m) qc (kg/cmq) Descrizione litologica dello strato
Angolo 

d'attrito(°)

Peso di 
volume 
naturale 

(t/mc)

Densità 
relativa 

%

Modulo 
di 

Young 
(kg/cmq)

Coesione 
non drenata 

(kg/cmq)

Modulo 
dinamico 
di taglio 
(kg/cmq)

Pres.eff. 
a metà 
strato 

(kg/cmq)

Modulo 
edom. 

incoerenti 
(kg/cmq)

O. 
C. 
R.

Modulo 
edom. 
coesivi 

(kg/cmq)
Cc

k (m/s)

8.4 36 Sabbia e limo 33 2.03 39 90 250 43 0.910.10.000276
9.4 36 Sabbia e limo 33 2.03 37 90 250 42 0.980.15.86E-7
10.8 3 Argilla organica 1.51 0.11 15 0.33 55 1.070.132.48E-9
15 34 Argilla sabbiosa o limosa 2.11 1.65 58 7.36 241 1.340.072.62E-10

Profondità della falda (m): 2.4



TECNOLOGICA srl
Viale Combattenti Alleati d'Europa, 9/S - 45100 ROVIGO
tel 0425/475453- email paoloc@tecnologicagroup.com

Committente: Società AGricola Agraria Erica srl - Roncofreddo (FC)

Località: Via Alessandria - Taglio di Po (RO) - ALLEVAMENTO PO5

Sigla: \CPT03Quota(m): p.c.

Tabulato della prova

Data: 09 maggio 2013 Attrezzatura: Penetrometro statico/dinamico Pagani mod. TG63-200

Note: 

Profondità (m) qc(kg/cmq) fs(kg/cmq) u(kg/cmq) fs/qc%Rp(kg/cmq) Rp+Rl (kg/cmq)

0.2 3.03 0.33 10.92 3
0.4 6.05 0.33 5.455 10
0.6 12.08 0.73 6.0411 16
0.8 14.11 1 7.0913 24
1 15.14 1 6.6114 29

1.2 14.17 0.93 6.5713 28
1.4 15.19 1 6.5814 28
1.6 11.22 0.73 6.5110 25
1.8 13.25 0.53 412 23
2 10.28 0.47 4.579 17

2.2 7.3 0.4 5.486 13
2.4 4.33 0.27 6.233 9
2.6 4.36 0.33 7.573 7
2.8 3.39 0.27 7.972 7
3 5.41 0.33 6.14 8

3.2 4.44 0.27 6.083 8
3.4 4.47 0.27 6.043 7
3.6 6.5 0.47 7.235 9
3.8 3.52 0.6 17.032 9
4 7.55 0.27 3.586 15

4.2 17.58 0.47 2.6716 20
4.4 23.61 0.33 1.422 29
4.6 20.64 0.33 1.619 24
4.8 24.66 0.67 2.7223 28
5 3.69 0.27 7.322 12

5.2 2.72 0.2 7.361 5
5.4 2.74 0.13 4.741 4
5.6 3.77 0.27 7.162 4
5.8 2.8 0.13 4.641 5
6 3.83 0.47 12.282 4

6.2 5.86 0.33 5.644 11
6.4 7.88 0.53 6.726 11
6.6 44.91 1.13 2.5243 51
6.8 75.94 1.6 2.1174 91
7 76.97 2.4 3.1275 99

7.2 73.99 1.6 2.1672 108
7.4 98.02 1.8 1.8496 120
7.6 91.05 1.6 1.7689 116
7.8 70.08 1.47 2.168 92
8 57.1 1.53 2.6855 77

8.2 47.13 1.67 3.5445 68
8.4 40.16 0.8 1.9938 63
8.6 31.19 0.53 1.729 41
8.8 45.21 1.47 3.2543 51
9 41.24 1.6 3.8839 61



TECNOLOGICA srl
Viale Combattenti Alleati d'Europa, 9/S - 45100 ROVIGO
tel 0425/475453- email paoloc@tecnologicagroup.com

Profondità (m) qc(kg/cmq) fs(kg/cmq) u(kg/cmq) fs/qc%Rp(kg/cmq) Rp+Rl (kg/cmq)

9.2 47.27 1.6 3.3845 69
9.4 39.3 1.2 3.0537 61
9.6 7.32 0.53 7.245 23
9.8 3.35 0.13 3.881 9
10 4.38 0.2 4.572 4

10.2 3.41 0.13 3.811 4
10.4 4.43 0.13 2.932 4
10.6 3.46 0.2 5.781 3
10.8 4.49 0.2 4.452 5
11 7.52 0.73 9.715 8

11.2 34.55 0.67 1.9432 43
11.4 45.57 1.47 3.2343 53
11.6 45.6 0.8 1.7543 65
11.8 56.63 1.67 2.9554 66
12 41.66 1.73 4.1539 64

12.2 38.68 1.6 4.1436 62
12.4 34.71 2.13 6.1432 56
12.6 32.74 1.87 5.7130 62
12.8 30.77 1.87 6.0828 56
13 26.79 2.27 8.4724 52

13.2 22.82 1.33 5.8320 54
13.4 38.85 2.07 5.3336 56
13.6 46.88 0.8 1.7144 75
13.8 26.9 1.4 5.224 36
14 26.93 2.27 8.4324 45

14.2 24.96 1.87 7.4922 56
14.4 22.99 1.2 5.2220 48
14.6 21.01 1.53 7.2818 36
14.8 42.04 1.53 3.6439 62
15 47.07 1.53 3.2544 67



TECNOLOGICA srl
Viale Combattenti Alleati d'Europa, 9/S - 45100 ROVIGO
tel 0425/475453- email paoloc@tecnologicagroup.com

Stratigrafia - metodo: Schmertmann (1978) 

Committente: Società AGricola Agraria Erica srl - Roncofreddo (FC)

Località: Via Alessandria - Taglio di Po (RO) - ALLEVAMENTO PO5

Data: 09 maggio 2013

Note: 

Attrezzatura: Penetrometro statico/dinamico Pagani mod. TG63-200

Quota(m): p.c. Sigla: \CPT03

Profondità 
(m) qc(kg/cmq) Descrizione litologica

Comport. 
meccanicofs(kg/cmq)

0.4 1.42 Argilla organica 10.33
0.8 11 Argilla organica 10.59
1.4 14.19 Argilla organica 10.93
2 9.9 Argilla inorganica consistente 10.43

3.8 4.1 Argilla organica 10.29
4.2 2.21 Sabbia e limo 00.16
4.8 20.65 Sabbia mediamente addensata 00.23
6 2.86 Argilla organica 10.15

6.4 4.78 Argilla organica 10.22
7.2 53.73 Sabbia e limo 01.2
7.6 87.34 Sabbia mediamente addensata 01.49
8 50.2 Sabbia e limo 01.44

8.4 36.45 Sabbia e limo 00.34
9.4 35.81 Sabbia e limo 00.92
10.8 3.49 Argilla organica 10.12
15 34.08 Argilla sabbiosa o limosa 11.54

Passo di lettura (cm):

Lunghezza della prova (m): Profondità di partenza (m): 0.215

20

Comportamento meccanico dello strato: 0 = incoerente - 1 = coesivo - 2 = intermedio

Profondità della falda (m): 2.4

qc = resistenza alla punta   fs = attrito laterale specifico

Area della punta (cmq): 10 Area del manicotto (cmq): 150

Costante strumentale: 10 Tipo di penetrometro: a punta meccanica

Fattore a (piezocono): 0.5 Fattore b (piezocono): 0.00726



TECNOLOGICA srl
Viale Combattenti Alleati d'Europa, 9/S - 45100 ROVIGO
tel 0425/475453- email paoloc@tecnologicagroup.com

Grafico della prova

Committente: Società AGricola Agraria Erica srl - Roncofreddo (FC)

Località: Via Alessandria - Taglio di Po (RO) - ALLEVAMENTO PO5

Data: 09 maggio 2013

Note: 

Attrezzatura: Penetrometro statico/dinamico Pagani mod. TG63-200

Quota(m): p.c. Sigla: \CPT04

resistenza laterale(fs)(kg/cmq)
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Profondità della falda dal p.c.(m): 2.3



TECNOLOGICA srl
Viale Combattenti Alleati d'Europa, 9/S - 45100 ROVIGO
tel 0425/475453- email paoloc@tecnologicagroup.com

Grafico resistenza punta - litologia

Committente: Società AGricola Agraria Erica srl - Roncofreddo (FC)

Località: Via Alessandria - Taglio di Po (RO) - ALLEVAMENTO PO5

Data: 09 maggio 2013

Note: 

Attrezzatura: Penetrometro statico/dinamico Pagani mod. TG63-200

Quota(m): p.c. Sigla: \CPT04

Andamento litologia

121110987654321
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SCHMERTMANN(1978):1=Argilla organica-2=Arg.in.molto molle-3=Arg.molle-4=Arg.med.consistente-5=Arg.consistente-
6=Arg.molto consistente-7=Arg.sabbiosa/limosa-8=Sabbia e limo-9=Sabbia sciolta-10=Sabbia med.addensata-11=Sabbia 
addensata-12=Sabbia cementata

(m)
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Parametri geotecnici

Committente: Società AGricola Agraria Erica srl - Roncofreddo (FC)

Località: Via Alessandria - Taglio di Po (RO) - ALLEVAMENTO PO5

Data: 09 maggio 2013

Note: 

Attrezzatura: Penetrometro statico/dinamico Pagani mod. TG63-200

Quota(m): p.c. Sigla: \CPT04

Profondità 
base 

strato(m) qc (kg/cmq) Descrizione litologica dello strato
Angolo 

d'attrito(°)

Peso di 
volume 
naturale 

(t/mc)

Densità 
relativa 

%

Modulo 
di 

Young 
(kg/cmq)

Coesione 
non drenata 

(kg/cmq)

Modulo 
dinamico 
di taglio 
(kg/cmq)

Pres.eff. 
a metà 
strato 

(kg/cmq)

Modulo 
edom. 

incoerenti 
(kg/cmq)

O. 
C. 
R.

Modulo 
edom. 
coesivi 

(kg/cmq)
Cc

k (m/s)

0.4 3 Argilla inorganica med.consistente 1.61 0.17 15 0.74 55 0.030.045.38E-16
0.8 10 Argilla organica 1.88 0.58 35 0.86 114 0.10.031.85E-15
1.2 8 Argilla organica 1.83 0.46 28 0.35 100 0.180.051.52E-16
2 9 Argilla inorganica consistente 1.85 0.51 32 0.28 107 0.290.061.2E-13
3 6 Argilla organica 1.75 0.32 30 0.15 84 0.430.082.79E-11

3.6 5 Argilla organica 1.7 0.26 25 0.2 75 0.490.091.12E-13
4.4 4 Argilla organica 1.64 0.2 20 0.43 65 0.530.13.04E-12
4.8 14 Argilla sabbiosa o limosa 1.91 0.68 49 6.92 140 0.580.075.37E-9
5.2 4 Argilla inorganica molle 1.64 0.2 20 1.39 65 0.610.11.93E-6
5.8 3 Argilla organica 1.56 0.14 15 0.83 55 0.640.113.97E-7
6.4 5 Argilla organica 1.69 0.25 25 1.65 75 0.680.10.000479
6.8 22 Argilla inorganica molto consistente 2.05 1.25 37 11.2 185 0.720.063.47E-14

Profondità della falda (m): 2.3
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Profondità 
base 

strato(m) qc (kg/cmq) Descrizione litologica dello strato
Angolo 

d'attrito(°)

Peso di 
volume 
naturale 

(t/mc)

Densità 
relativa 

%

Modulo 
di 

Young 
(kg/cmq)

Coesione 
non drenata 

(kg/cmq)

Modulo 
dinamico 
di taglio 
(kg/cmq)

Pres.eff. 
a metà 
strato 

(kg/cmq)

Modulo 
edom. 

incoerenti 
(kg/cmq)

O. 
C. 
R.

Modulo 
edom. 
coesivi 

(kg/cmq)
Cc

k (m/s)

7.2 72 Sabbia mediamente addensata 36 2.17 67 180 382 65 0.760.000139
7.8 43 Sabbia e limo 34 2.07 48 108 279 49 0.821E-5
8.2 23 Argilla sabbiosa o limosa 2.02 1.12 39 7.75 190 0.870.075.65E-13
8.8 46 Sabbia mediamente addensata 34 2.07 47 115 290 50 0.920.000174
9.2 22 Argilla sabbiosa o limosa 2.01 1.06 37 6.3 185 0.970.072.48E-6
9.8 16 Argilla inorganica molto consistente 1.97 0.88 56 4.66 152 1.020.081.48E-17
10.2 83 Sabbia mediamente addensata 37 2.15 64 208 417 66 1.080.000353
11.2 8 Argilla organica 1.8 0.4 28 1.53 100 1.140.11.08E-12
11.6 13 Argilla inorganica consistente 1.92 0.69 46 2.84 134 1.20.091.48E-11
13.8 21 Argilla sabbiosa o limosa 2 0.99 36 3.95 180 1.330.082.28E-9
14.6 36 Argilla sabbiosa o limosa 2.12 1.74 61 6.94 250 1.480.073.28E-9
15 35 Argilla inorganica molto consistente 2.15 1.96 60 7.58 246 1.550.079.7E-12

Profondità della falda (m): 2.3
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Committente: Società AGricola Agraria Erica srl - Roncofreddo (FC)

Località: Via Alessandria - Taglio di Po (RO) - ALLEVAMENTO PO5

Sigla: \CPT04Quota(m): p.c.

Tabulato della prova

Data: 09 maggio 2013 Attrezzatura: Penetrometro statico/dinamico Pagani mod. TG63-200

Note: 

Profondità (m) qc(kg/cmq) fs(kg/cmq) u(kg/cmq) fs/qc%Rp(kg/cmq) Rp+Rl (kg/cmq)

0.2 5.03 0.27 5.374 8
0.4 9.06 0.33 3.648 12
0.6 11.08 0.8 7.2210 15
0.8 10.11 0.87 8.619 21
1 8.14 0.87 10.697 20

1.2 9.17 0.73 7.968 21
1.4 13.19 0.73 5.5312 23
1.6 11.22 0.67 5.9710 21
1.8 10.25 0.6 5.859 19
2 9.28 0.6 6.478 17

2.2 7.3 0.33 4.526 15
2.4 6.33 0.4 6.325 10
2.6 7.36 0.33 4.486 12
2.8 6.39 0.33 5.175 10
3 6.41 0.53 8.265 10

3.2 5.44 0.33 6.064 12
3.4 6.47 0.53 8.195 10
3.6 6.5 0.6 9.245 13
3.8 7.52 0.4 5.326 15
4 5.55 0.33 5.944 10

4.2 4.58 0.33 7.213 8
4.4 4.61 0.93 20.193 8
4.6 19.64 0.93 4.7418 32
4.8 15.66 0.67 4.2814 28
5 3.69 0.2 5.422 12

5.2 3.72 0.13 3.52 5
5.4 3.74 0.27 7.212 4
5.6 2.77 0.13 4.691 5
5.8 3.8 0.53 13.952 4
6 5.83 0.27 4.634 12

6.2 7.86 0.53 6.756 10
6.4 5.88 1.53 26.014 12
6.6 33.91 1.8 5.3132 55
6.8 25.94 1.6 6.1724 51
7 76.97 1.73 2.2575 99

7.2 73.99 1.13 1.5372 98
7.4 57.02 1.53 2.6855 72
7.6 47.05 0.87 1.8545 68
7.8 45.08 1.07 2.3743 56
8 31.1 1.6 5.1429 45

8.2 46.13 1.47 3.1944 68
8.4 54.16 1.6 2.9552 74
8.6 46.19 1.13 2.4544 68
8.8 57.21 0.53 0.9355 72
9 22.24 0.73 3.2820 28
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Profondità (m) qc(kg/cmq) fs(kg/cmq) u(kg/cmq) fs/qc%Rp(kg/cmq) Rp+Rl (kg/cmq)

9.2 23.27 1.2 5.1621 32
9.4 16.3 1.4 8.5914 32
9.6 30.33 1.53 5.0528 49
9.8 24.35 1.47 6.0422 45
10 92.38 0.93 1.0190 112

10.2 86.41 0.8 0.9384 98
10.4 11.44 0.93 8.139 21
10.6 8.46 0.47 5.556 20
10.8 7.49 0.4 5.345 12
11 8.52 1 11.746 12

11.2 10.55 0.67 6.358 23
11.4 14.57 0.8 5.4912 22
11.6 16.6 1 6.0214 26
11.8 12.63 0.8 6.3410 25
12 34.66 0.93 2.6832 44

12.2 32.68 1.13 3.4630 44
12.4 25.71 1.4 5.4523 40
12.6 20.74 0.8 3.8618 39
12.8 16.77 0.8 4.7714 26
13 36.79 0.53 1.4434 46

13.2 17.82 0.93 5.2215 23
13.4 20.85 1.4 6.7118 32
13.6 25.88 1.8 6.9623 44
13.8 37.9 0.8 2.1135 62
14 46.93 1.73 3.6944 56

14.2 34.96 1.87 5.3532 58
14.4 42.99 1.27 2.9540 68
14.6 39.01 1.67 4.2836 55
14.8 26.04 1.87 7.1823 48
15 43.07 1.87 4.3440 68
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Stratigrafia - metodo: Schmertmann (1978) 

Committente: Società AGricola Agraria Erica srl - Roncofreddo (FC)

Località: Via Alessandria - Taglio di Po (RO) - ALLEVAMENTO PO5

Data: 09 maggio 2013

Note: 

Attrezzatura: Penetrometro statico/dinamico Pagani mod. TG63-200

Quota(m): p.c. Sigla: \CPT04

Profondità 
(m) qc(kg/cmq) Descrizione litologica

Comport. 
meccanicofs(kg/cmq)

0.4 2.88 Argilla inorganica med.consistente 10.24
0.8 9.59 Argilla organica 10.76
1.2 7.59 Argilla organica 10.66
2 9.44 Argilla inorganica consistente 10.59
3 6.34 Argilla organica 10.31

3.6 5.47 Argilla organica 10.33
4.4 4.29 Argilla organica 10.23
4.8 13.55 Argilla sabbiosa o limosa 10.53
5.2 3.68 Argilla inorganica molle 10.09
5.8 2.8 Argilla organica 10.08
6.4 5.24 Argilla organica 10.04
6.8 21.69 Argilla inorganica molto consistente 11.49
7.2 72.41 Sabbia mediamente addensata 00.81
7.8 42.61 Sabbia e limo 00.78
8.2 23.1 Argilla sabbiosa o limosa 11.4
8.8 46.2 Sabbia mediamente addensata 00.49
9.2 21.69 Argilla sabbiosa o limosa 10.48
9.8 15.85 Argilla inorganica molto consistente 11.39
10.2 83.23 Sabbia mediamente addensata 00.73
11.2 7.97 Argilla organica 10.48
11.6 13.49 Argilla inorganica consistente 10.69
13.8 21.17 Argilla sabbiosa o limosa 10.84
14.6 36.22 Argilla sabbiosa o limosa 11.4
15 34.56 Argilla inorganica molto consistente 11.87
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Profondità 
(m) qc(kg/cmq) Descrizione litologica

Comport. 
meccanicofs(kg/cmq)

Passo di lettura (cm):

Lunghezza della prova (m): Profondità di partenza (m): 0.215

20

Comportamento meccanico dello strato: 0 = incoerente - 1 = coesivo - 2 = intermedio

Profondità della falda (m): 2.3

qc = resistenza alla punta   fs = attrito laterale specifico

Area della punta (cmq): 10 Area del manicotto (cmq): 150

Costante strumentale: 10 Tipo di penetrometro: a punta meccanica

Fattore a (piezocono): 0.5 Fattore b (piezocono): 0.00726
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Relazione tecnica

REALIZZAZIONE DI UN ALLEVAMENTO 

ZOOTECNICO AVICOLO UBICATO NEL COMUNE DI 

TAGLIO DI PO (RO) DENOMINATO “PO5”

SOCIETA' AGRICOLA AGRARIA ERICA SRL
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Premessa

Il sottoscritto Gabriele Baldo, nato a Soave (VR) il 12 dicembre 1978 con ufficio a 

San Bonifacio (VR) in  via  Ritonda 77, iscritto  all’Ordine dei  Dottori  Agronomi e 

Forestali  della  provincia  di  Verona  al  n°  410,  ha  ricevuto  dal  Signor  GUIDI 

GIANCARLO,  amministratore  unico  della  SOCIETA'  AGRICOLA  AGRARIA 

ERICA S.R.L, con sede legale nel comune di Roncofreddo (FC) in via Matteotti 285, 

l’incarico  di  predisporre  la  Verifica  di  Impatto  Ambientale  relativa  al  progetto  di 

realizzazione di un allevamento zootecnico avicolo ubicato nel comune di Taglio di 

Po, denominato PO5.

ditta: Società Agricola AGRARIA ERICA srl:PO5 3 di 16 vers. 0 del 31/01/2014
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Descrizione del progetto definitivo

Oggetto  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  è  la  realizzazione  di  un  nuovo 

allevamento  zootecnico  intensivo  di  avicoli,  per  l'alimentazione  umana e/o per  usi 

industriali, con i relativi fabbricati di servizio.

L’allevamento sarà ubicato nel comune di Taglio di Po – via Alessandria. I capannoni 

verranno  realizzati  sui  mappali  iscritti  al  catasto  terreni  e  fabbricati  dello  stesso 

comune alla sezione TP/19 foglio 9, particelle 41 – 43 e 108.

La  forma  contrattuale  dell'allevamento  sarà  quella  tipica  della  soccida,  in  cui  il 

soccidante fornisce animali e mangime, ritirando i capi a fine ciclo, mentre l'allevatore 

mette a disposizione la manodopera e le strutture di allevamento.

Per effettuare tale intervento saranno previste le seguenti operazioni:

A)costruzione dei nuovi fabbricati;

B) installazione  degli  impianti  per la  gestione dell'allevamento  (idrici,  ventilazione, 

distribuzione mangimi, ecc);

C) costruzione palazzina servizi (ufficio veterinario, spogliatoi, ecc)

D)costituzione di un nuovo edificio per il deposito temporaneo dei rifiuti;

E) costruzione di una nuova concimaia, per lo stoccaggio della pollina prodotta;

F) installazione arco di disinfezione
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STRUTTURE E IMPIANTI DELL'ALLEVAMENTO AVICOLO 

Capannoni

Il  centro zootecnico  è  costituito  da sei  capannoni  avicoli,  di  dimensioni esterne 

pari  a m 24,50 di larghezza ed una lunghezza variabile  tra i  m.  156,50 del n.1 ai 

m.165.50 del numero 6, per una superficie utile allevabile di complessivi mq.22.673.

La copertura a due falde, costruita con materiale sandwich di 6 cm di spessore, ga

rantisce un buon isolamento termico.

Ogni singolo capannone è provvisto dei seguenti impianti:

Impianto idrico: complesso di tubazioni e abbeveratoi (9 linee), con distribuzione a 

pulsante e sottostante cucchiaio anti-goccia, per fornire la risorsa idrica agli animali; il 

rifornimento sarà garantito con l'allacciamento all'acquedotto pubblico del comune di 

Taglio  di  Po che  ne certifica  la  potabilità.  Le linee  saranno sospese e  regolate  in 

altezza seguendo le dimensioni degli animali;

Impianto di ventilazione forzata: i ventilatori posti all'estremità nel lato corto opposto 

dell'ingresso sono in totale 16 ventilatori con una capacità di 60.000 m3/h  l’uno delle 

dimensioni  di  200  cm x  200  cm per  un  totale  di  960.000  m3/h  a  capannone.  La 

ventilazione forzata crea una ricircolo interno che migliora il benessere degli animali, 

grazie alla depressione di aria di tipo longitudinale in uscita dai fabbricati che richiama 

aria  più  fresca  dall'esterno.  La presenza  di  finestrature  laterali  permette  inoltre  di 

combinare  anche vortici  verticali  e  circolari  diretti  dai  lati  dei  capannoni  verso  il 

centro;

Impianto di distribuzione del mangime: il sistema automatizzato permette di rifornire 

le 8 linee interne a ciascun capannone, attraverso nastri e coclee direttamente dai silos 

posti al lati dei fabbricati. Tutte le mangiatoie sono circolari, con sistemi anti-spreco e 

agganciate al soffitto con carrucole per regolarne l'altezza in base alla crescita dei capi;

Impianto di raffrescamento: permette un abbassamento della 

temperatura dell'aria che entra nel capannone. La tecnologia 
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utilizzata viene chiamata  cooling, cioè un sistema composto da pannelli di cartone a 

nido d’ape attraversati dall'acqua. L'aria calda entra in contatto con l'acqua e ne cede il 

calore, raffrescandosi. L’acqua, non evaporata per il passaggio di calore e che quindi 

non viene consumata nel processo di raffrescamento, viene fatta circolare nuovamente 

nel pannello grazie al sistema di ricircolo a pompe, limitandone così gli sprechi.

Impianto di illuminazione costituito da neon a basso consumo;

Impianto di riscaldamento con bruciatori posti all'esterno del capannone;

Impianto di aria compressa da utilizzare nella fase di pulizia;

Sonde di rilevamento per monitorare l'ambiente di stabulazione;

Sistema centrale computerizzato di gestione degli impianti.

Planimetria dell'impianto
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Deposito rifiuti, detergenti e medicinali

Come deposito rifiuti è stato identificato un locale dell’edificio a est dell’abitazione  

esistente  e  denominato  in  planimetria  dello  stato  di  fatto  “annesso”;  il  magazzino  

presenta una superficie di 43,25 mq ed è provvisto di serratura a chiave che impedisce 

l'accesso ad estranei. Lo stoccaggio dei rifiuti, temporaneo e per un periodo inferiore 

all’anno, avverrà in contenitori bins, in corrispondenza di ognuno dei quali verrà posto 

un cartello indicante il codice CER del rifiuto e una sommaria descrizione. I rifiuti che 

presentano rischi di svasamento sono raccolti in bins non forati o in appositi bacini di 

contenimento. Quelli pericolosi dei vaccini veterinari e farmaci vengono custoditi in 

specifici recipienti forniti dalle ditte di smaltimento.

Adiacente al locale deposito rifiuti  si trova il  deposito si  trova il  deposito di 49.82  

mq adibito per lo stoccaggio dei detergenti e dei presidi medici veterinari necessari  

durante  la  normale  gestione  dell'allevamento;  anche  questo  presenta  di serratura a 

chiave che impedisce l'accesso ad estranei.

Ufficio veterinario, spogliatoi e altri servizi

In  vicinanza  dell'ingresso  è  prevista  la  realizzazione  di  un  fabbricato  aventi 

dimensioni esterne di 14,60 x 14,50 metri. In tale stabile sono presenti gli spogliatoi,  

con  relativi  servizi  igienici,  l'ufficio  veterinario  per  la  gestione  delle  pratiche  

burocratiche, oltre ad altri locali (deposito DPI, ecc).

Impianto disinfezione mezzi

E' previsto dal decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di prodotto sanità animale e 

igiene alimentare n.152 del 09.05.2006, ed è stato ubicato in vicinanza dell'ingresso. Ha 

l'obiettivo di disinfettare tutti i mezzi meccanici che entrano nell'allevamento avicolo; 

tale  prassi  è  necessaria  per  garantire  un  buono  stato  sanitario  dell'allevamento 

riducendo la probabilità di ingresso di malattie sanitarie. L'impianto è costituito da un 
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arco munito di piccoli ugelli che vaporizzano il disinfettante sui veicoli con un bacino 

di raccolta di  eventuali  eccessi  di disinfettante.  Tali  acque verranno reimpiegate nel 

ciclo di disinfezione successivo. Per evitare che il pozzetto si riempia di acqua durante 

le piogge è prevista l'installazione di una valvola che si attiva solamente quando vi è il 

passaggio dei mezzi, collegata con il segnale inviato dalle fotocellule.

Il disinfettante scelto, che verrà nebulizzato al passaggio dei mezzi, è il Gator 500 o 

altri prodotti registrati per tale utilizzo. Il prodotto è un sanitizzante liquido, a base di 

sali di ammonio quaternario, ad alta biodegradabilità. Caratterizzato da un pH neutro, 

non è aggressivo e corrosivo per la carrozzeria e le altri parti dei mezzi trattati. Viene 

venduto in soluzioni pronte all'uso. In allegato viene riportata la scheda tecnica.

Sono stati presi in considerazione altri disinfettanti, come il Virkon S, che però è in 

polvere e andrebbe risciacquato, o il Virogen, anch'esso in polvere.

Cabina elettrica

In progetto è prevista la realizzazione di una cabina elettrica, necessaria per gestire la 

distribuzione  della  corrente  elettrica  all'interno  dell'azienda.  Nelle  vicinanze  della 

cabina verrà installato un gruppo elettrogeno per la produzione di energia elettrica in 

caso di black-out della fornitura.

Concimaia

La struttura prevista nel centro zootecnico preso in esame sarà un fabbricato coperto di 

dimensioni  150  *  10  metri.  La  platea  di  fondazione,  in  calcestruzzo  armato,  sarà 

impermeabile  e progettata  per sostenere,  oltre al  peso complessivo  della  concimaia, 

anche il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. 

Disporrà di un muro perimetrale, anch'esso in cemento armato, alto 3 metri con uno 

spessore di 30 centimetri. Il dimensionamento è stato effettuato per supportare la spinta 

laterale  e  il  momento  ribaltante  al  piede,  generati  dalla  pollina  immagazzinata. 

L'apertura per l'ingresso dei mezzi è presente su entrambi i lati del fabbricato. La falda 

di copertura sarà composta da profilati sagomati a freddo (tipo omega) sui quali sarà 
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montato un manto in panelli tipo Sandwich con una pendenza del 30%. Considerando 

che  la  concimaia  deve  permettere  l'ingresso  di  un  autotreno  con  ribaltabile,  per  il 

carico/scarico del materiale, l'altezza utile è stata progettata a 10 metri, con altezza di 9 

m al colmo e di 6 metri in gronda.

Per determinare la capacità di stoccaggio effettiva della concimaia si ipotizzano cumuli 

di pollina di altezza pari a 3,5 metri (nei calcoli verrà utilizzata un'altezza media di 3,2 

m per  considerare la  naturale  conformazione  conica)  e  considerando una superficie 

totale utile di 976 m2  al netto dei corridoi e degli spazi di manovra si ottiene un volume 

massimo stoccabile di 3123 m3 di materiale palabile.

La tipologia avicola più allevata nel centro zootecnico è costituita dal broilers; quindi 

per calcolare la produzione annuale di pollina dell'impianto di PO5 viene considerato 

l’allevamento di tale specie la cui produzione è pari a 8 t/t p.v./anno, equivalente a 13,5 

mc/t p.v./anno secondo quanto indicato dal DM 7 Aprile 2006. 

Il peso medio  allevato  di  tale  specie  indicato nelle  tabelle  di  accasamento  è pari  a 

472,137  t  quindi  la  quantità  di  pollina  prodotta  stimata  è  pari  a  6373,8  m3 

(472,137*13,5);  di conseguenza la concimaia presenta una capacità di  stoccaggio di 

pollina  pari  a  179  giorni  di  produzione  (3123,2/6373,8)*365  quindi  superiore  al 

minimo normativo di 90 giorni.

La pollina una volta depositata nella concimaia verrà movimentata il meno possibile 

per non generare polveri, ma soprattutto odori ed in ogni caso, mai dopo il termine dell’ 

orario lavorativo (ore 18.00).

Come si può notare si superano i 90 giorni. La Società Agricola Agraria Erica srl ha 

infatti  deciso  di  dimensionare  la  concimaia  per  assicurare  il  rispetto  di  tutte  le 

normative vigenti. Si deve però considerare che la maturazione della pollina all'interno 

dei capannoni, per cicli maggiori di 90 giorni, garantisce il superamento del periodo di 

stoccaggio definito dalla normativa vigente (art. 7 del Testo Coordinato – all. A alla 

DGR 2495 del  07.08.2006)  e  che  l'unico  obbligo  che  la  società  è  quindi  tenuta  a 

rispettare è quello dettato dal decreto del Dirigente Regionale dell'Unita di Progetto 
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Sanità Animale e Igiene Alimentare, n.152 del 2006. Nell'allegati I – Biosicurezza negli 

allevamenti  avicoli,  nel paragrafo della Gestione delle lettiere,  viene infatti  riportato 

che  la pollina deve essere sottoposta ad attività di maturazione presso l'allevamento  

per almeno 30 giorni.

La ditta ha generalmente deciso di stabilizzare il materiale palabile, con uno stoccaggio 

di 30-60 giorni in concimaia, prima della cessione a ditte esterne o all'utilizzo in campo.

Se  necessario,  come  precedentemente  specificato,  la  concimaia  è  però  in  grado  di 

stoccare la pollina generata in più di 90 giorni di ciclo produttivo permettendo così il  

completo immagazzinamento anche nel periodo, dal 15 novembre al  15 febbraio,  di 

divieto allo spargimento.

Indipendentemente  dalla  modalità  di  utilizzo  (cessione  per  la  realizzazione  di 

fertilizzanti  o ad azienda agricole come ammendante o utilizzo  diretto sui terreni di 

proprietà) la società provvederà alla comunicazione agli enti preposti, per la necessaria 

autorizzazione.

Zona parcheggi

Per ridurre al minimo la problematica di introduzione accidentale di patologie si è scelto 

di realizzare un parcheggio prima dell'arco di disinfezione. Il piazzale-parcheggio è in 

prossimità della palazzina uffici, e completamente asfaltato.

Tutti  i  fabbricati  sopra  descritti  sono  serviti  da  strada  in  calcestruzzo  lavabile  e 

disinfettabile  per  ridurre  problematiche  di  fango o  formazione  di  sporcizia  che  può 

recare problemi sanitari all'allevamento e per garantire una sicura viabilità dei mezzi. 

L'intera area è recintata con rete e da siepe vegetale per evitare l'ingresso di persone 

estranee.
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GESTIONE DEL CANTIERE E DURATA DEI LAVORI

I lavori sono effettuati da un'impresa specializzata nella fornitura di impianti avicoli, 

che dispone di operai qualificati ed addestrati per effettuare tali interventi. Durante 

questo  periodo  non  verranno  occupate  aree  di  terzi,  ne  sarà  necessario  disporre 

particolari alloggi per i lavoratori.

Il  materiale  per  la  realizzazione  delle  nuove opere  verrà  trasportato  su  camion  e 

scaricato nel piazzale antistante i futuri capannoni avicoli. Una volta completate le 

strutture,  si  provvederà  poi  ad  effettuare  l'installazione  degli  impianti;  tali 

lavorazione  verranno  eseguite  prevalentemente  all'interno  dei  capannoni  avicoli 

appena edificati,  limitando quindi  la  problematica  di  rumori  e polveri  prodotti  in 

questa fase. Tutto il materiale che dovesse risultare di scarto alla fine dell'opera verrà 

portato in discarica e smaltito secondo i termini della legge vigente.

In questa fase il  traffico veicolare, da e per l'allevamento,  sarà tale da non creare 

problemi alla viabilità già esistente in zona.

Il rispetto  di  tutte  le  norme di  sicurezza  in  cantiere  garantirà  il  corretto  e  sicuro 

svolgimento dei lavori di realizzazione.

I fabbricati avicoli e le relative pertinenze verranno utilizzati continuamente per più 

cicli di allevamento degli animali. Tra un ciclo e l'altro, l'azienda effettua dei vuoti 

sanitari  di  14  giorni  per  la 

disinfezione  degli  ambienti  di 

stabulazione  e  per  compiere  tutte 

le  operazioni  di  manutenzione 

ordinaria  e  straordinaria.  La  vita 

media dei fabbricati viene stimata 

intorno ai 45 anni, al termine dei 

quali  sarà  necessario  predisporre 

interventi  straordinari,  come  il 

rifacimento delle coperture, della pavimentazione interna, ecc.
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Partendo dal presupposto che la carne avicola per il consumo umano è fortemente 

richiesta dal mercato nazionale, e che quindi non è prevista nel breve e lungo periodo 

una cessione di produzione,  nell'eventualità  che non fosse più conveniente questa 

tipologia di allevamento, si procederà al riutilizzo per altri scopi dei fabbricati (es. 

stoccaggi di prodotti agricoli, allevamenti bovini, ecc.). Qualsiasi sarà la destinazione 

d'uso  dell'impianto,  si  provvederà  ovviamente  ad  ottenere  tutte  le  autorizzazioni 

previste dalla normativa vigente al momento della conversione.

Qualora non fosse possibile il riutilizzo, si procederà al ripristino e bonifica dell'area.

Gli interventi di eliminazione dei fabbricati prevederanno:

 smontaggio di tutti gli impianti con il recupero del materiale riciclabile (ad 

esempio il  rame degli impianti  elettrici,  il  materiale ferroso dei ventilatori, 

ecc.);  relativamente  al  materiale  non  recuperabile  si  conferirà  a  ditte 

specializzate per il suo smaltimento;

 smontaggio  della  copertura  e  dei  tamponamenti  e  della  struttura  portante, 

sempre presso ditte specializzate per lo smaltimento;

 asportazione della pavimentazione e delle fondazioni, che verranno smaltite 

presso discariche o recuperate per altri cantieri come materiale di sottofondo.

Si  dovrà  poi  passare  alla  valutazione  dello  stato  del  terreno  per  il  cambio  di 

destinazione  d'uso  in  base  ai  piani  di  sviluppo  previsti  per  quell'area 

dall'amministrazione pubblica; si presume comunque di ripristinare l'attività agricola.

Il  Testo  Unico  Ambientale  (D.Lgs.  n.152  del  03/04/2006)  sancisce,  nella  quarta 

parte, le norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.  In 

particolare il titolo V riporta tutto quando legiferato in materia di bonifica.

Il T.U. da quindi la definizione di sito potenzialmente inquinato descrivendolo come 

segue:

____________________________________________________________________________________________________
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un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati  

nelle  matrici  ambientali  risultino  superiori  ai  valori  di  concentrazione  soglia  di  

contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di  

analisi  di  rischio  sanitario  e  ambientale  sito  specifica,  che  ne  permettano  di  

determinare  lo  stato  o  meno  di  contaminazione  sulla  base  delle  concentrazioni  

soglia di rischio (CSR).

Primo  passo  per  questa  valutazione  risulta  quindi  essere  le  determinazione  della 

concentrazione di contaminazione. Considerando la complessità e la specializzazione 

richiesta  delle  operazioni,  si  farà  ricorso  alla  consulenza  di  ditte  qualificate, 

facilmente  reperibili  sul  mercato.  Si  prevederà  quindi  la  raccolta  di  campioni  e 

carotaggi per le successive analisi chimiche. Qualora si riscontrasse il superamento 

dei valori soglia la ditta incaricata si occuperà di predisporre le fasi di bonifica più 

adatte  e  di  mantenere  i  rapporti  con  i  tecnici  dell'autorità  competente  fino  al 

raggiungimento della certificazione di avvenuta bonifica.

Vista  l'attività  di  allevamento,  che  non utilizza  sostanze  pericolose,  e  i  materiali 

edilizi utilizzati per la costruzione del sito zootecnico, non sorgeranno problematiche 

relative che richiederanno particolari interventi di bonifica.

____________________________________________________________________________________________________
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Dati riassuntivi dell'intervento

Capannone 1

Descrizione Dimensioni Capacità

Capannone avicolo Superficie complessiva = 3.835,23 mq
Superficie utile = 3.651 mq

54.765 Broilers

Magazzino capannone Superficie = mq

Capannone 2

Descrizione Dimensioni Capacità

Capannone avicolo Superficie complessiva = 3.879,33 mq
Superficie utile = 3.702 mq

55.530 Broilers

Magazzino capannone Superficie = mq

Capannone 3

Descrizione Dimensioni Capacità

Capannone avicolo Superficie complessiva = 3.910,93 mq
Superficie utile = 3.753 mq

56.295 Broilers

Magazzino capannone Superficie =  mq

Capannone 4

Descrizione Dimensioni Capacità

Capannone avicolo Superficie complessiva = 3.967,04 mq
Superficie utile = 3.804 mq

57.060 Broilers 

Magazzino capannone Superficie = mq

Capannone 5

Descrizione Dimensioni Capacità

Capannone avicolo Superficie complessiva = 4.011,02 mq
Superficie utile = 3.856 mq

57.840 Broilers

Magazzino capannone Superficie = mq

Capannone 6

Descrizione Dimensioni Capacità

Capannone avicolo Superficie complessiva = 4.054,87  mq
Superficie utile = 3.907 mq

58.605 Broilers

Magazzino capannone Superficie = mq

Concimaia

Descrizione Dimensioni Capacità

Capannone coperto, chiuso e impermeabilizzato Superficie complessiva = 1500 mq
3,123,2 mc di 

pollina
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Uffici e locali di servizio (bagni, spogliatoi, ecc)

Descrizione Dimensioni Capacità

Uffici veterinari Superficie = 11,2 mq

Spogliatoi e servizi igienici Superficie = 51 mq

, Deposito gabbie, DPI, ecc Superficie = 46,57 mq

Lavanderia Superficie = 6,90 mq

Cella frigo

Descrizione Dimensioni Capacità

Stoccaggio carcasse Superficie = 15 mq 110 quintali

Deposito rifiuti

Descrizione Dimensioni Capacità

Deposito rifiuti Superficie = mq 43,25

San Bonifacio 30 Gennaio 2014

Il tecnico
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A 24 Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali

INQUADRAMENTO URBANISTICO DELL'ALLEVAMENTO

L’allevamento della SOCIETA' AGRICOLA AGRARIA ERICA S.R.L, denominato PO5 con sede 

legale nel comune di Roncofreddo (FC) in via Matteotti 285, sarà ubicato nel comune di Taglio di  

Po –via Alessandria; tutto l’impianto e i capannoni verranno realizzati sui mappali iscritti al catasto 

terreni e fabbricati dello stesso comune alla sezione TP foglio 9, particelle 41 – 43 e 108.

I principali documenti programmatici e settoriali attinenti all'area in esame risultano essere:

• Piano Territoriale Provinciale (PTCP) della Provincia di Rovigo;

• Piano Faunistico;

• Piano Regolatore Generale (PRG) del comune di Taglio di Po.

L'area è classifica come zona agricola E2, cioè un'area di primaria importanza per la 

funzione agricolo produttiva, anche in relazione dell'estensione, composizione e 

localizzazione dei terreni.
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Piano Territoriale Provinciale

Il Consiglio Provinciale ha adottato, nell'aprile del 2009, il Piano Territoriale di Coordi-namento 

Provinciale (PTCP).

Nell'ambito del comprensorio del Delta del Po è stato individuata una sub-area prevalentemente 

interessata da tematiche ambientali, che viene definita zona umida, nell'accezione accreditata dalla 

Convenzione di Ramsar. Il PTRC ha previsto la formazione di un Piano di Area, che viene inoltre 

riconosciuto come ambito per l'istituzione del parco interregionale ed area di tutela paesaggistica 

regionale (art. 33 delle norme tecniche di attuazione). Il parco è stato istituito dalla LR n. 36 dell'8 

settembre 1997.

L'area oggetto di valutazione ricade all'interno dell’area protetta del parco, come indicato dallo 

stralcio della cartografia riportata sotto ma non sono previsti vincoli di pianificazione.

Immagine 1: Estratto Area Parco delta del Po
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La tavola dei Vincoli e Pianificazione territoriale indica inoltre che l'area presa in esame ricade 

interamente nella zona sismica 4, classificata ai sensi dell'O.P.C.M. 3274/2003 e s.m.i.; mentre la 

tavola della Sicurezza idraulica e idrogeologica sottostante classifica l'area come Fascia C, cioè 

fascia di inondazione per tracimazione o rottura degli argini maestri.

 Immagine 2: Estratto PTCP provincia Rovigo
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Piano Faunistico

Attualmente  il  territorio  agro-silvo-pastorale  della  provincia  di  Rovigo sul  quale  si  esercita  la 

caccia,  in  forma  programmata,  è  suddiviso  in  tre  ambiti,  coincidenti  con  l'individuazione  dei 

comprensori omogenei. Sulla base di tali criteri, il Piano individua gli Ambiti Territoriali di Caccia 

(A.T.C.),  rispettivamente  denominati  Polesine  Occidentale,  Polesine  Centrale  e  Delta  del  Po. 

Quest'ultima zona comprende il territorio dei comuni di Rosolina, Porto Viro, Porto Tolle, Taglio di 

Po, Ariano nel Polesine e Corbola.

Immagine 3: Area ricadente nell'A.T.C. Delta Po
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 Altre pianificazioni

L'area  è  stata  classificata  come  zona 

vulnerabile  ai  nitrati  di  origine  agricola  e 

quindi  devono  essere  rispettate  le 

prescrizioni previste dalla DGR 2495/06 e 

successive  integrazioni  e  modifiche  per 

l'utilizzazione dei reflui zootecnici.

 Inoltre,  come  si  puù  osservare  nella 

successiva  immagine  nm°  5  l'area  non 

ricade all'interno di siti di Natura 2000 o di 

parchi.

Immagine 4: Cartina delle zone vulnerabili e non vulnerabili.

Immagine 5: cartina che riporta le varie zone della Rete Natura 2000 nel Veneto.
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