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Integrazioni Volontarie 
a seguito della nota prot. N° P/2018/34297 del 05.10.2018

ALLEGATO 1

VALUTAZIONE DEL TRAFFICO SU VIA VIAZZA,

IN RELAZIONE ALLA PORTATA MASSIMA

PREVISTA DAI MEZZI TRANSITATI (12 T O 7 T),

CONSIDERANDO LA DURATA DEL PERIODO DI

ACCASAMENTO E DI SFOLTIMENTO A FINE

CICLO.
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Attualmente la strada via Viazza è una strada a doppia corsia che presenta delle limitazioni per il

transito dei veicoli di 12t e 7t. Tale limitazione non deriva da particolari problemi strutturali che di

fatto ne limita la portata (esempio ponti ecc.), ma tale limitazione era stata prevista per limitare il

degradamento della banchina. Essendo una strada a doppia percorrenza, e in alcuni tratti a larghezza

ridotta,  questo comporta che i  veicoli devono transitare a ridosso della banchina. Il transito dei

mezzi in vicinanza delle banchine può causare dei cedimenti della banchina stessa che possono

ridurre a sua volta la larghezza della viabilità.

La  limitazione  del  peso  dei  veicoli  ha  però  comportato  di  fatto  un’impossibilità  tecnica  alla

continuazioni  delle  attività  agricole  frontiste  alla  strada.  Di  fatto  tale  limitazione  non  viene

rispettata e vi è un continuo transito di mezzi pesanti non solo agricoli, ma anche di altre attività

della zona.

Per risolvere tale problematica, è stato concordato con i tecnici comunali una soluzione tecnica per

ovviare  a  tali  problematiche.  Tale  soluzione  prevede  la  predisposizione  di  un  senso  unico

relativamente ad un pezzo della via Viazza, e il divieto del transito dei mezzi pesanti eccetto ai

frontisti.

A seguito di una valutazione effettuata con l’azienda agricola e con la ditta soccidante è stato scelto

di limitare i pesi dei veicoli e quindi si è provveduti a modificare anche la tabella del numero dei

mezzi che si riporta di seguito.
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Solitamente verranno realizzati cicli da 50 giorni con un’attività di sfoltimento e il numero di mezzi

che transitano sono pari a circa 50 viaggi/ciclo  e 322 viaggi/anno.

Di seguito si riporta un calcolo della frequenza di veicoli per singola fase di ciclo.

1° Fase Preparazione della lettiera.

Prima dell’arrivo dei pulcini l’azienda stende sul pavimento uno strato di lettiera costituito con

materiale  assorbente  quale  paglia,  truciolo  di  legno ecc.  La  paglia  viene  prodotta  direttamente

dall’azienda e stoccata in rotoballe. Nella simulazione si è scelto di valutare la situazione in cui

tutta la lettiera sia acquistata esternamente. Per il trasporto di tale materiale servono circa 6 camion

che vengono conferiti dalla stessa ditta con una media di 3 camion giorno per circa due giorni.

2° Fase Accasamento pulcini.

Il pulcini provengono dall’incubatoio in camion a temperatura controllata all’interno di scatole le

quali  vengono  scaricate  a  mano  e  l’operatore  provvede  a  svuotarle  all’interno  del  capannone.

Questa  operazione  necessità  circa  3  ore  per  camion  quindi  questa  è  la  massima  frequenza

dell’arrivo di tali mezzi. Solitamente tale operazione viene fatta in uno o due giorni, a seconda della

disponibilità di pulcini.

3° Alimentazione.

Gli  animali  vengono  alimentati  da  mangime  conferito  dalla  ditta  soccidante,  il  quale  viene

trasportato da camion sino all’azienda e stoccato nei silos. Solitamente i silo vengono caricati ogni

3,3 giorni. Nella situazione di maggior consumo di mangime si arriva ogni 2 giorni. Comunque non

si avrà mai più di un veicolo al giorno.

4° Cure mediche.

Durante l’allevamento degli animali può sorgere la necessità di vaccinare o somministrare farmaci

agli animali ovviamente a seguito di prescrizioni veterinarie. E’ difficile stimare il numero di viaggi

per tale attività in quanto dipende dallo stato sanitario degli animali che può variare da ciclo a ciclo.

Tali trasporti sono effettuati in auto o al massimo con l’uso di un furgoncino. E’ stata stimata una

viabilità di 2 mezzi ciclo.

5° Carico dei capi.

Dai 28 ai 36 giorni viene eseguito solitamente lo sfoltimento degli animali. Tale attività consiste nel

caricare i capi solitamente di sesso femminile per portarli al macello. Capi avente un peso di circa

1,6 kg/capo. Analizzando la potenzialità massima si ha un carico massimo di 35.669 capi quindi un

peso di circa 57 t e quindi un numero di mezzi pari a 4 camion per sfoltimento.

Solitamente al 50° giorno vengono caricati i restanti animali aventi circa un peso vivo medio di 2,8

kg e un numero di 62.420 animali quindi un peso totale di 174,7 t. Considerando una capacità di
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carico di 14 t si avrà un numero di veicoli pari a 13 veicoli. Solitamente questa fase viene effettuata

in 2 notti.

6° Smaltimento carcasse animali.

Gli  animali  morti  vengono  conservati  nella  cella  frigorifera  per  poi  essere  smaltiti  da  ditte

specializzate che li prelevano a fine ciclo. Viste le modeste quantità si prevede un unico viaggio a

fine ciclo.

7° Pollina.

Annualmente l’azienda produce una quantità di lettiera esausta (pollina) pari a 587 t, quindi una

produzione media a ciclo di 91,72 t pollina/ciclo. Considerando mezzi della portata di 15t si avrà un

numero di viaggi pari a circa 6 viaggi per ciclo.

Di seguito si riporta istogramma con la raffigurazione dei viaggi di un singolo ciclo.

Nell'eventualità che il comune non autorizzasse la proposta fatta della viabilità l’azienda sarebbe

costretta  ad  incrementare  il  numero  di  viaggi  con  mezzi  di  peso  massimo  di  12  t,  questo

comporterebbe il seguente numero di viaggi.

Anche in questa casistica il numero di viaggi è molto ridotto si parla di una media annuale di 2

veicoli/giorno. Quindi non si riscontrano problematiche inerente alla viabilità.
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Per  risolvere  la  problematica  della  viabilità  è  stato  contattato  l’ufficio  tecnico  del  Comune  di

Lendinara  con  il  quale  è  stata  condivisa  una  soluzione  tecnica.  Già  l’amministrazione  aveva

intenzione  di  regolamentare  il  flusso  dei  veicoli  in  quella  zona  e  ridurre  il  carico  di  veicoli

transitanti. La proposta condivisa con l’ufficio tecnico prevede:

- Il divieto di trasalito dei veicoli con massa superiore alle 12 t eccetto i frontisti per la via Viazza;

- Senso unico per la Via Viazza da Est ad Ovest. 

Questo permette di garantire un transito al centro della strada senza caricare i pesi nella banchina, e

allo stesso tempo permette una fruizione più agevole del traffico.

Inoltre si risolve il problema di transito dei mezzi da parte di terzi non frontisti che passano con

carichi molto pesanti danneggiando la strada.

Si  riporta  in  allegato  lo  studio  del  Prof.  Ing.  Pasetto  inerente  alla  proposta  di  Viabilità  sopra

descritta. 

San Bonifacio lì 04/12/2018
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