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1. Premessa 

Il presente elaborato contiene il perfezionamento alle integrazioni richiesto dalla Provincia di 
Rovigo nel Verbale della Conferenza di Servizi del 15 novembre 2018 prot. n. 39754 del 23 
novembre 2018, nell’ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale 
modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativo al progetto Ampliamento di un 
allevamento avicolo in Comune di Gavello. 
 
 
2. Perfezionamento integrazioni 

2.1. Viabilità 

Definizione della sufficienza delle strade percorse in relazione ai mezzi transitanti ed alla loro portata 
(soprattutto nella fase di accasamento e di rifornimento delle materie prime). 

 
L’ampliamento delle attività a vocazione produttiva ha delle ricadute in termini di variazione dei 

flussi veicolari sulla rete viaria interessata a seguito delle nuove potenzialità lavorative e logistiche 
che si vengono a creare. 

Il Comune di Gavello è ubicato in un ambito territoriale facilmente raggiungibile attraverso 
importanti direttrici stradali che assicurano sia i collegamenti a lunga percorrenza, sia le 
connessioni con la rete secondaria e quindi con l’allevamento in esame. 

Su larga scala, l’allevamento è delimitato dalla Strada Regionale 443 e dalla Strada Provinciale 4 
a nord, dalla Strada Provinciale 33 a sud, dall’Autostrada A13 ad ovest e dalla Strada Statale 309 
Romea ad est. 

In termini di nuove infrastrutture viarie, si evidenzia che nei prossimi anni il territorio della 
parte meridionale del Comune di Rovigo sarà interessato dalla nuova Autostrada Nogara-Mare 
Adriatico. Il Progetto Preliminare, approvato dal CIPE nel 2010, prevede che il tracciato abbia 
origine nel comune veronese di Nogara con l’innesto sulla SS 12 dell’Abetone e del Brennero, si 
sovrapponga alla SS 434 Transpolesana a Legnago prevedendone la riqualificazione in senso 
autostradale fino a Rovigo, proseguendo poi fino all’innesto sulla SR 495 e, in prospettiva, sulla E55 
Nuova Romea nei pressi di Adria. 

Questa nuova autostrada rappresenterà, anche per l’allevamento in esame, un’importante 
possibilità di collegamento diretto e veloce verso le principali direttrici. 

La Tabella 1 riassume il conteggio dei mezzi movimentati dall’azienda agricola alla capacità 
produttiva, stimati su base annua. Si precisa che i mezzi utilizzati per l’acquisto di detergenti e 
disinfettanti sono costituiti da autovetture in quanto tali prodotti sono acquistati dal titolare 
dell’azienda presso un comune punto vendita. 
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Tabella 1 Stima numero di mezzi movimentati per il trasporto di materie prime e prodotti 

Quantità Mezzi/anno 

Materie e prodotti 
Capacità 

mezzo Stato di fatto 
Stato di 

progetto 
Stato di fatto 

Stato di 
progetto 

Variazione 

Galline ovaiole 8.000 capi 136.622 capi 225.000 capi 17 28 +11 

Mangime 40 t 5.485 t 9.034 t 183 301 +118 

Detergenti, disinfettanti - 32 l 42 l 2 3 +1 

Pollina (1) 60 m3 4.411 m3 5.435 m3 80 99 +19 

Carcasse animali 15 t 4.100 capi 6.750 capi 4 7 +3 

Uova 100.000 44.402.150 73.125.000 444 731 +287 

Galline al macello 8.000 capi 132.522 capi 218.250 capi 17 27 +10 

Totale    747 1.196 +449 

(1) Pollina ceduta a terzi come da PUA 

 
 
Accasamento 

La società agricola ha una capacità massima di gestione dell’accasamento pari ad 1 mezzo al 
giorno, corrispondente a 8.640 animali. Di solito carico e scarico vengono effettuati nello stesso 
giorno. 

L’accasamento di ciascun capannone avviene dall’inizio fino al completamento, senza 
interruzioni; si può pertanto considerare il seguente impiego di mezzi: 

 Capannone A: 30.000 / 8.640 = 3,47 ∼ 4 mezzi in 4 giorni  
 Capannone B: 56.000 / 8.640 = 6,48 ∼ 7 mezzi in 7 giorni 
 Capannone C: 59.000 / 8.640 = 6,82 ∼ 7 mezzi in 7 giorni 
 Capannone D: 80.000 / 8.640 = 9,25 ∼ 10 mezzi in 10 giorni. 
 
Considerando 260 giorni lavorativi annui si stimano 2,9 mezzi/giorno per lo stato di fatto e 4,6 

mezzi per lo stato futuro. Limitatamente ai giorni dedicati all’accasamento (28 giorni complessivi) 
si può considerare 1 mezzo in più al giorno, ovvero 5,6 mezzi/giorno con un incremento di 2,7 
mezzi/giorno. 

 
Nella Tabella 2 sono indicati destinazione e provenienza dei mezzi movimentati, esclusi quelli 

per l’acquisto di detergenti e disinfettanti il cui impatto si può ritenere trascurabile. 
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Tabella 2 Provenienza e destinazione dei mezzi movimentati dall’azienda 

Materie e prodotti Mezzi/anno Provenienza Destinazione 

Galline ovaiole 28 Euroservice 
via Piacentina, 22 – Occhiobello (RO) 

Euroservice 

Mangime 301 Euroservice Euroservice 

Pollina 99 
Ronchesana Pollina Snc 

via Strada Nuova, 25 – Ronco 
all’Adige (VR) 

Varie 
(vedi Tabella 32) 

Carcasse animali 7 
Campagnola Adriano  

via Colombo, 17 – Zevio (VR) 
Campagnola Adriano  

Uova 731 Euroservice Euroservice 

Galline al macello 27 Euroservice Euroservice 

 
 
La Tabella 3 riporta la destinazione dei mezzi dediti al ritiro della pollina da parte della ditta 

Ronchesana Pollina Snc, ipotizzata sulla base dei movimenti del 2017. Tale distribuzione può subire 
variazioni in relazione alle reali condizioni di mercato. 
 

Tabella 3 Ipotesi di destinazione della pollina ritirata da Ronchesana Pollina Snc 

Ditta Indirizzo Comune Provincia 
Stima numero 

mezzi/anno 

BMZ Via Casara Villa Bartolomea VR 25 

Grena Srl via Offia 5/b San Bonifacio VR 39 

EBF Euro-Bio-Fert Srl Loc. Carzaghetto  Canneto sull'Oglio MN 5 

FOMET SpA via Vialarga 25 San Pietro di Morubio VR 30 

 
 
La Tabella 4 riporta la viabilità prossima all’allevamento interessata dal passaggio dei mezzi 

movimentati dall’azienda, mentre la successiva figura riporta un estratto della Carta della Viabilità 
della Provincia di Rovigo. 
 

Tabella 4 Viabilità interessata dai mezzi movimentati dall’azienda 

Provenienza/destinazione Viabilità interessata 
Numero 

mezzi/anno 
Numero 

mezzi/giorno 

Euroservice 

via Filzi, via Baracca, via Destra 
Canalbianco, SP5 (oppure via Filzi, 
SP4 oppure via S. Cassiano, SP33), 

SS16 

106 0,4 

Ronchesana Pollina, 
Campagnola Adriano, BMZ, 

Grena, EBF, FOMET 

via Filzi, via Baracca, via Destra 
Canalbianco, SP5 (oppure via Filzi, 

SP4), SS434 
1.087 4,2 
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Figura 1. Estratto Carta della Viabilità (fonte Provincia di Rovigo) 

 
Al fine di valutare l’impatto dell’attività sulle infrastrutture viarie afferenti all’allevamento, sono 

stati utilizzati i dati dei rilievi di traffico disponibili eseguiti dalla Provincia di Rovigo lungo le 
strade provinciali nell’anno 2011. 

Nelle seguenti figure e in Tabella 5 si riportano gli esiti dei suddetti rilievi per le strade di 
interesse (SP4, SP5 ed SP33). I valori di riferiscono ad entrambe le direzioni. 
 
 
 

 

Figura 2. Rilievo effettuato sulla SP4, anno 2011 (fonte Provincia di Rovigo) 
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Figura 3. Rilievo effettuato sulla SP5, anno 2011 (fonte Provincia di Rovigo) 

 
 
 

 

Figura 4. Rilievo effettuato sulla SP33, anno 2011 (fonte Provincia di Rovigo) 

 
 

Tabella 5 Rilievi di traffico strade SP4, SP5 e SP33, anno 2011 (fonte Provincia di Rovigo) 

Tipologia 
SP4 

(9/9-16/9) 
SP5 

(17/11-24/11) 
SP33 

(10/11-17/11) 

Ciclomotori 3.447 8.265 5.147 

Auto 56.576 29.100 26.447 

Veicoli pesanti 650 23.158 1.211 

Veicoli pesanti lunghi 391 8.162 1.852 

Totale 61.064 68.685 34.657 
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La Tabella 6 riporta l’impatto dell’azienda agricola sulla componente viabilità, assumendo in via 
cautelativa che tutti i mezzi pesanti attraversino le strade provinciali sopra indicate. 

Suddividendo il numero totale di veicoli pesanti afferenti all’allevamento per 52 settimane si 
ottengono 23 mezzi/settimana, corrispondenti a 46 passaggi/settimana. 
 

Tabella 6 Impatto dell’azienda agricola sulla viabilità afferente all’allevamento 

Infrastruttura Veicoli 
pesanti 

Contributo 
azienda 

Veicoli 
pesanti totali 

Contributo 
azienda 

Veicoli totali Contributo 
azienda 

SP4 650 7,1% 1.041 4,4% 61.064 0,08% 

SP5 23.158 0,20% 31.320 0,15% 68.685 0,07% 

SP32 1.211 3,8% 3.063 1,5% 34.657 0,13% 

 
Dall’analisi della tabella si osservano, per i mezzi movimentati dall’azienda, contributi 

trascurabili rispetto ai veicoli totali circolanti in tutte le infrastrutture ed ai veicoli pesanti 
circolanti sulla SP5 (dell’ordine del millesimo), un contributo trascurabile rispetto ai mezzi pesanti 
totali circolanti sulla SP32 (dell’ordine del centesimo) e contributi poco significativi nei restanti casi 
(compresi tra 3,8% e 7,1%). 

Si precisa che l’incremento di veicoli rispetto allo stato di fatto corrisponde a circa il 60% del 
totale, quindi i contributi aggiuntivi futuri si possono stimare pari al 60% di quelli indicati in 
Tabella 6. 

Per quanto riguarda il tratto stradale compreso tra l’Idrovora Motta e l’ingresso all’azienda 
agricola si ritiene che la larghezza della carreggiata, il fondo e la distanza della carreggiata rispetto 
al ciglio stradale siano compatibili con il transito dei mezzi in arrivo e in partenza dall’azienda. Si 
precisa che il fondo stradale è in buono stato proprio per il costante intervento di manutenzione da 
parte della ditta OVOMAS. Si ricorda infine che i 4-6 mezzi in media in transito ogni giorno non si 
incrociano mai su questo tratto stradale poiché il loro arrivo e ripartenza dall’azienda OVOMAS 
avvengono in orari concordati e distribuiti nell’arco della giornata. 

 
Alla luce delle considerazioni di cui sopra si può ritenere l’impatto del progetto in esame sulla 

componente viabilità poco significativo e pertanto la realizzazione dello stesso non è preclusa da 
motivazioni di tipo viabilistico. 
 

2.2. Verifica statica dei ponti 

Verifica della staticità dei ponti interessati, da parte di un tecnico competente e abilitato. 

Entrambi i ponti ubicati nei pressi dell’ingresso all’azienda agricola OVOMAS, uno sullo Scolo 
Zucca, l’altro sullo Scolo Lucente, insistono su strada comunale. 

L’azienda agricola OVOMAS ritiene pertanto che la richiesta debba coinvolgere anche i Comuni 
di Gavello e Ceregnano in qualità di Enti proprietari e gestori dei ponti interessati. L’azienda 
OVOMAS si rende inoltre disponibile ad un accordo con i Comuni e con il Consorzio di Bonifica 
Adige Po per effettuare una verifica statica dei manufatti sopracitati. 
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Figura 5. I due ponti ubicati poco prima dell’accesso al sito (fonte Google Street View) 

 

2.3. Valutazione congiunta emissioni in atmosfera 

Valutazione congiunta delle emissioni/immissioni con gli altri allevamenti esistenti nell’area vasta più 
prossima all’allevamento in questione. 

Lo Studio di ricaduta delle emissioni in atmosfera è stato integrato con un nuovo elaborato 
(Allegato I – Studio di ricaduta delle emissioni in atmosfera – effetti cumulati) che considera gli 
effetti cumulati della ditta OVOMAS con quelli dei seguenti allevamenti: 

 allevamento suinicolo La Ghianda di via Filzi 539, Ceregnano, potenzialità 8.000 capi; 
 allevamento di polli da carne Munerato Claudio di via San Cassiano 103, Crespino,  

potenzialità 65.400 capi; 
 allevamento di polli da carne Michieli Pio e Mischiatti Franco di via San Cassiano 112, 

Crespino, potenzialità 210.000 capi. 
 

2.4. Modalità di funzionamento degli estrattori 

Descrizione delle modalità di funzionamento dei ventilatori di estrazione d’aria dai capannoni e dei 
ventilatori laterali di essicazione della pollina (funzionamento contemporaneo, continuo, etc.). 

Il sistema di ventilazione lavora in modo proporzionale e continuo a seconda della temperatura 
interna del capannone, garantendo un adeguato e uniforme ricambio d’aria. 

In primo stadio si azioneranno i 6 ventilatori ad alta prevalenza presenti sul lato del capannone, 
che immetteranno l’aria esausta proveniente dal capannone nella camera di pressione del tunnel di 
essiccazione della pollina movimentata sui diversi piani del tunnel. 
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Successivamente, con l’aumento della temperatura esterna del capannone, le sonde posizionate 
all’interno garantiranno l’uniformità della temperatura azionando i restanti 18 ventilatori (12 
ventilatori posizionati sulla parete retro capannone, 3 sul lato destro sul fondo capannone, 3 sul 
lato sinistro sul fondo capannone). 

Nella stagione estiva con elevate temperature esterne i ventilatori saranno tutti in funzione per 
garantire un ottimale ricircolo dell’aria. 

 Per una spiegazione più approfondita sulla modalità di funzionamento degli estrattori si 
rimanda agli Allegati II – Relazione di processo dell’impianto per l’asciugatura della pollina 
denominato “Tunnel di essiccazione EOLO” e III – Specifiche tecniche della ventilazione. 

 

2.5. Sistema di abbattimento delle polveri 

Descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema di abbattimento adottato per l’aria 
esausta dopo l’essicazione della pollina, completo delle modalità di funzionamento nell’abbattimento 
delle polveri. 

Un primo abbattimento delle polveri più consistenti avviene tramite il tunnel dell’essicazione 
della pollina che crea una sorta di filtro dell’aria limitando l’impatto ambientale e le emissioni delle 
polveri. 

Il telo installato a tutta altezza dopo il tunnel serve ad abbattere ulteriormente le polveri 
evitando la fuoriuscita di particelle pesanti e sporche, oltre che ovviamente a proteggere la pollina 
ed il tunnel dai fenomeni atmosferici invernali (e compromettere quindi il buon funzionamento del 
tunnel). 

Per una spiegazione più approfondita del sistema di abbattimento delle polveri e del sistema di 
essicazione della pollina si rimanda all’Allegato II – Relazione di processo dell’impianto per 
l’asciugatura della pollina denominato “Tunnel di essiccazione EOLO”. 

 

2.6. Piano degli odori 

Piano degli odori, in conformità BAT 1 e 12, della Dec. Ce 302/2017. 

L’Allegato IV alla presente contiene il Piano degli odori redatto in conformità alle BAT 1 e 12, 
della Dec. Ce 302/2017. 

 

2.7. Smaltimento pollina 

Planimetria dei terreni utilizzati per lo spargimento in agricoltura della pollina, utile per 
considerazioni legate all’impatto viabilistico. 

La piccola parte di pollina utilizzata a fini agronomici viene smaltita nei terreni limitrofi di 
proprietà dell’azienda agricola “OVOMAS” con mezzo proprio (spandiletame a scarico posteriore).  
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Le particelle catastali interessate sono le 4, 5, 31, 32, 33, 707, 748, 750, 752, 795, 796, 797 del 
Foglio 9 del Comune di Gavello. 

Al fine di una più agevole comprensione l’Allegato V alla presente riporta un estratto di mappa 
catastale con evidenziate le particelle sopra riportate. 

In Allegato VI si trasmette inoltre la comunicazione completa per l’utilizzazione agronomica di 
effluenti zootecnici e materiali assimilati n. 589633 del 11/06/2018 della Società Agricola OVOMAS 
s.s.. 
 

2.8. Scheda A AIA aggiornata 

Scheda A della nuova ditta utile per individuare il gestore dell’AIA ed il responsabile IPPC (la scheda A 
precedente riporta il Sig. Masiero Giampaolo). 

Si trasmette, in Allegato VII, scheda A AIA della ditta OVOMAS in cui è stata totalmente conferita 
la ditta “Masiero Giampaolo”. 
 

2.9. Verifica compatibilità idraulica 

Verifica dello stato dell’iter amministrativo della procedura di compatibilità idraulica. 

La procedura di compatibilità idraulica è attualmente in corso. Si trasmette, in Allegato VIII, la 
lettera di trasmissione della relazione di compatibilità idraulica, protocollata presso il Consorzio di 
Bonifica Adige Po. 
 

2.10. Approvvigionamento acqua 

Richiesta parere ad Acquevenete circa l’aumento di acqua di approvvigionamento. 

Il progetto in esame non richiede al momento alcuna modifica alla fornitura di acqua. Si 
conferma che la Società Agricola OVOMAS s.s. non ha avanzato alcuna richiesta ad Acquevenete 
SpA.. 
 

2.11. Cella dei morti e zona filtro 

Nota Prot. N. 73709 del 14 settembre 2018 di ULSS5 Polesana – sede operativa di Adria (RO). 

In risposta alla nota sopracitata si trasmette la Tavola P1 aggiornata, che riporta l’ubicazione 
della cella dei morti e della zona filtro. 
 


