
 

 1 

 
OGGETTO:  
 
 
RELAZIONE TECNICA dell’impianto di attrezzature per l’allevamento intensivo di galline 
ovaiole in voliera, presso: 
 
 
MASIERO GIAMPAOLO 
Via Scolo Zucca Sup. 3/A, 45010 GAVELLO (RO) 
 
 
1. DATI GENERALI: 
 

1.1. CARATTERISTICHE SITO: Area situata ad est nel comune di GAVELLO (RO). 
  

 
 

1.2. CAPANNONE A: Ultimo di tre capannoni affiancati in serie. Capannone realizzato con 
struttura in acciaio e pannelli sandwich termoisolanti. 

 
 Dimensioni 

Interne - m. 
Superficie  

mq 
Volume 

mc 
 Orientamento 

 
CAPANNONE A 

 
11,8 x 109.85 x 2,8h 1296 3630  Nord - Sud 
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2.  VOLIERA mod. SPACE AVIARY 44+44 
 
 

2.1. DESCRIZIONE 
- n. 3 file di voliere VALLI mod. “SPACE AVIARY 44+44, 3 piani”, (senza tubo di 

essiccazione), con nastri e traini per la rimozione della pollina x 33 moduli da mm. 
3010 c.u., pari a 594 singole colonie.  

 
 
- Capacità:  
30000  (9 capi a m² con "sistema Voliera") 

 
 

 
 
 
SPECIFICHE COLONIA:  
 

  Attrezzature 
SPACE AVIARY 44+44 

 

Lunghezza Colonia mm. 3010  
Larghezza Colonia mm. 1125 x 2  
Altezza min. Colonia mm. 450  

Mangiatoia aggiuntiva mm. 3000+3000  

Spazio mangiatoia x capo cm. 10 min.  

Nidi deposizione  n. 2 su entrambi i fronte  

Spazio Posatoio x capo mm 15 min.  

Tappetini N. 2 x razzolamento 
e becchettamento 

 

Lima unghie su salva uova  SI  
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Elementi di calcolo per la determinazione della capacità ovaiole in VOLIERE 
  
  
. Lunghezza attrezzature (33 elementi x 3.010 m.)                              m. 99.33 
. Larghezza capannone                                                                      m. 11.80 
. Superficie totale singola colonia (3.01 x 1.125)                                 mq 3.38 
. Superficie doppio NIDO per colonia da dedurre da superficie utile       mq 0.55 
. Superficie utile copricanale uova esterno                                          mq 0.81 
. Superficie utile per ciascuna colonia: (3.38 - 0.55 + 0.81)                 mq 3.64 
. Superficie utile colonie: (3.64mq x 594)                                           mq 2162 
. Superficie utile lettiera: (99.33 x 11.80)                                            mq 1172.00 
. Superficie utile totale (colonie + lettiera)                                          mq                                       3173.87 
. CAPACITÀ TOTALE OVAIOLE (1652 x 9 capi/mq)                             30000 capi  

 
 
2.2. CONFORMITA’: Le attrezzature sono conformi al Decreto Legislativo 20 aprile 2006; 

modifica degli allegati al decreto legislativo 29 luglio 2003., n. 267, in attuazione delle 
direttive 1999/74/CE e  2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la 
registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento (allegato D) 
Nel merito questi i requisiti tecnici stabiliti (1999/74/CE, CAPO I,  Art. 4) 

1) Le galline ovaiole devono disporre: 
a) di mangiatoie lineari che offrano almeno 10 cm di lunghezza per volatile o circolari che 

offrano almeno 4 cm di lunghezza per volatile; 
b) di abbeveratoi continui che offrano 2,5 cm di lunghezza per ovaiola o circolari che offrano 

1 cm di lunghezza per ovaiola. 
    Inoltre, in caso di utilizzazione di abbeveratoi a tettarella o a coppetta, . prevista almeno 

una tettarella o una coppetta ogni 10 ovaiole. Nel caso di abbeveratoi a raccordo, almeno 
due tettarelle o due coppette devono essere raggiungibili da ciascuna ovaiola; 

c) di almeno un nido per 7 ovaiole. Se sono utilizzati nidi di gruppo, deve essere prevista 
una superficie di almeno 1 m2 per un massimo di 120 ovaiole; 

d) di posatoi appropriati, privi di bordi aguzzi e che offrano almeno 15 cm di spazio per 
ovaiola. I posatoi non sovrastano le zone coperte di lettiera; la distanza orizzontale fra 
posatoi non . inferiore a 30 cm e quella fra i posatoi e le pareti non . inferiore a 20 cm; 

e) di una superficie di lettiera di almeno 250 cm2 per ovaiola; la lettiera deve occupare 
almeno un terzo della superficie al suolo. 

2) Il pavimento degli impianti deve essere costruito in modo da sostenere adeguatamente 
ciascuna delle unghie anteriori di ciascuna zampa. 

3) Oltre alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2, a) nei sistemi di allevamento che consentono alle 
galline ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli: 
i)  il numero di livelli sovrapposti . limitato a 4; 
ii) l'altezza libera minima fra i vari livelli deve essere di 45 cm; 
iii) le mangiatoie e gli abbeveratoi devono essere ripartiti in modo da permettere a tutte le 

ovaiole un accesso uniforme; 
iv) i livelli devono essere installati in modo da impedire alle deiezioni di cadere sui livelli 

inferiori. 
b) Se le galline ovaiole dispongono di un passaggio che consente loro di uscire all'aperto: 
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i) diverse aperture del passaggio debbono dare direttamente accesso allo spazio all'aperto, 
avere un'altezza minima di 35 cm, una larghezza di 40 cm ed essere distribuite su tutta 
la lunghezza dell'edificio; un'apertura totale di 2 m deve comunque essere disponibile 
ogni 1 000 ovaiole; 

ii) gli spazi all'aperto devono: 
- al fine di prevenire qualsiasi contaminazione, avere una superficie adeguata alla densità 

di ovaiole allevate e alla natura del suolo; 
- essere provvisti di riparo dalle intemperie e dai predatori e, se necessario, di 

abbeveratoi appropriati. 
4) Il coefficiente di densità non può essere superiore a 9 galline ovaiole per m2 di zona 

utilizzabile. 
 
3.  ABBEVERAZIONE 
 

Ogni colonia è servita da 6 abbeveratoi a tettarella montati su due linee di tubo con 
sottostante tazzina anti-spreco al fine di non alterare l’umidità relativa della pollina sui nastri. 
In testa ad ogni fila di colonie è posta una vaschetta stagna con galleggiante fissata ad idonea 
altezza al fine di garantire una adeguata pressione su tutta la linea. Gli sfiati sono provvisti di 
funzione “Flushing system” per il lavaggio delle linee. E’ previsto il sistema di allarme acqua. 
 
4.  ALIMENTAZIONE CON CATENA PIANA 
 

In ogni fila ed all’interno di ogni piano di batterie a colonie è installato un sistema ad “anello” 
di alimentazione con catena piana in grado di servire il mangime agli animali. Questi possono 
fruire, su entrambe i lati longitudinali (due lati per mangiatoia), al mangime e quindi avere a 
disposizione 6 metri di fronte mangiatoia per ogni singola colonia.  
Ogni fila è alimentata da una “torre del mangime” . 
E’ possibile impostare in automatico un programma che regola le partenze della catena 
nell’arco della giornata in funzione della quantità di mangime erogata. 
 
5.  RACCOLTA UOVA CON SISTEMA LIFTER 
 

Sono previste 3 coppie di Elevatori di raccolta uova. 
Le uova deposte si posizionano su appositi nastri, provvisti di supporti autopulenti, che 
vengono trainati fino a raggiungere le unità di raccolta LIFTER posti in testa su ogni fila di 
batterie di colonie. Il sistema Lifter raccoglierà le uova piano per piano, in sequenza, partendo 
dal piano più alto fino al primo piano, e tramite un unico passaggio dai nastri uova al 
convogliatore, riducendo la possibilità di rotture. 
 
6. SISTEMA DI ILLUMINAZIONE 
 

All’interno delle colonie: 
All’interno di ogni colonia sono montati dei tubi a led L= 1,3 m. 24v 1.9w. 
Sotto le colonie: 
Sotto le colonie sono montati dei tubi a led L= 1,8 m. 24v 2.8w. 
Nei corridoi: 
Su ogni corridoio è montata una fila di lampade a Led su calotta rotonda trasparente da 7W. 
 
È possibile gestire gli orari, le intensità luminose ed i tempi di alba e tramonto su ciascun 
gruppo di luci. Questo al fine di guidare le galline ad uscire ma soprattutto a rientrare la sera 
all’interno del sistema. 
 
7.  CENTRALIZZAZIONE UOVA  
 

Per il trasporto delle uova è previsto un trasportatore a bacchette largo 500 mm che raccoglie 
le uova del capannone3 e le porta in Sala di Raccolta Uova, a 5mt dal lato del capannone 
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Il trasportatore ha una capacità nominale di 45000 uova/h. 
 
 
8.  SISTEMA DI RIMOZIONE POLLINA 
 

Ogni fila è dotata di una unità per la rimozione della pollina da sotto le colonie a mezzo nastri. 
Ogni nastro è dotato di apposita unità di traino. Per la raccolta delle deiezioni all’esterno e su 
apposito automezzo, è previsto tramite 2 trasportatori; il primo all’interno del capannone con 
snodo, ed il secondo all’esterno del capannone che va a scaricare all’intero del magazzino di 
stoccaggio pollina.  
Sono di norma previste due raccolte per settimana.  
 
9.  VENTILAZIONE DEL CAPANNONE 
 
Per la ventilazione sono previsti 10 ventilatori da 53” sul fondo del capannone. 
La minima Ventilazione è garantita dall’installazione di 38 finestre (19 su entrami i lati del 
capannone) collegate tra loro da una serie di cavi motorizzati che ne regolano l’apertura. 
Sulla parte esterna del capannone in corrispondenza delle finestre sono inoltre applicati degli 
oscuranti per non fare entrare la luce all’interno. 
Il sistema di raffrescamento è composto da due pareti di pannello raffrescante (24mx1.5m) 
installate sulle appendici laterali del capannone. (72m² totali di pannello raffrescante) 
L’aria fresca entra nel capannone dopo aver attraversato prima il pannello raffrescante e poi 
una serie di finestre (24 finestre, 12 per lato) ad alette che ne regolano il flusso. 
Il tutto è controllato da un computer completo di sonde temperatura interna, sonda 
temperatura esterna, umidità  e pressione negativa. Tutti gli allarmi sono collegati ad una 
centralina che segnala il problema e fa scattare i sistemi di allarme acustici e visivi. 

 
 

10.  QUADRI ELETTRICI PER: 
 

1 Quadro per: . Nastri pollina su gabbie  1 Quadro per: . Raccolta uova 
1 Quadro per: . Catena piana  1 Quadro per: . Rimozione pollina 
1 Quadro per: . Allarme acqua  1 Quadro per: . Illuminazione 
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CONCLUSIONI 
 
VALLI, fin dalla pubblicazione della direttiva 1999/74/CE, ha creduto nel progetto “gabbia 
arricchita” e “voliera” ed ha investito notevoli risorse per la creazione di un habitat 
confortevole per le galline ovaiole per l’allevamento in gabbia e voliera in conformità dei 
dettami della direttiva stessa.  
 
Le soluzioni perseguite da VALLI per il progetto delle colonie arricchite e delle voliere non sono 
mai state una semplice “addizione aritmetica” di misure e superfici ma, in piena coerenza con 
le linee guida della direttiva, si è cercato di investigare su tutti i comportamenti degli animali al 
fine di realizzare un ambiente il più possibile in sintonia con l’aspetto comportamentale delle 
galline.  
 
Benessere degli animali (constatabile in bassa mortalità, piumaggio folto e di buona 
consistenza e colore, vitalità priva di aggressività), eccellente conversione mangime 
consumato/uova prodotte e ottima qualità delle uova sono stati i principali criteri seguiti per la 
creazione del nostro prodotto. 
I molteplici test iniziali e la stretta collaborazione con importanti imprenditori del mondo 
avicolo europeo e centri di ricerca internazionali, ci hanno permesso di maturare una 
esperienza molto significativa  che abbiamo messo a frutto in tutti i nostri modelli. 
Il tempo ed i risultati hanno e stanno premiando la nostra intuizione iniziale e la soddisfazione 
dei nostri Clienti è la risposta migliore ai nostri sforzi. 
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