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DESCRIZIONE INTERVENTO 

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo centro zootecnico denominato CAMERINI 3 e sito 

in Via Fratelli Bandiera sud in località Polesine Camerini nel comune di Porto Tolle (RO) per 

l’allevamento di avicoli da carne per il consumo umano. 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. 

I capannoni verranno realizzati sui mappali iscritti al catasto terreni e fabbricati dello stesso comune 

alla sezione Foglio  42 mappali n° 76. 

Per effettuare tale intervento saranno previste le seguenti operazioni: 

• costruzione di sette capannoni avicoli; 

• installazione degli impianti per la gestione dell'allevamento (idrici, ventilazione, distribuzione 

mangimi, ecc); 

• costruzione palazzina uffici e servizi (ufficio veterinario, spogliatoi, ecc); 

• identificazione magazzino deposito rifiuti, medicinali veterinari, detergenti sanificanti, ecc; 

• installazione arco di disinfezione 

Il centro zootecnico sarà denominato “CAMERINI 3” e sarà costituito da sette capannoni avicoli 

per l’allevamento a terra su lettiera di animali della specie Gallus gallus e di faraone per consumo 

umano. Il centro ospiterà gli animali, per l’intero periodo di ingrasso dalla fase di pulcini alla fase di  

maturità commerciale con la vendita del prodotto ai macelli. 

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

con periodi di vuoto sanitario minimo di una settimana. 

In relazione all’andamento del mercato l’azienda potrà accasare polli da carne o faraone che hanno 

ritmi di ingrasso diversi e diversi interessi commerciali. Il mercato per esempio richiede che i 

capponi abbiano un peso medio di circa 3 kg, questi animali pertanto avranno bisogno di circa 180 

gg per la maturità commerciale. I galli sono venduti a pesi inferiori.  

Di seguito si riporta un diagramma di flusso che schematizza i diversi processi produttivi. 
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GESTIONE DELL’ALLEVAMENTO E DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'azienda realizzerà sette capannoni di dimensioni esterne pari a 30 m x 150 m per una superficie 

netta allevabile di 4380 mq ciascuno; in totale la superficie complessiva allevabile sarà quindi di 

30.660 mq. L’obiettivo finale è un allevamento con una densità di animali pari a 22 capi/mq, 

pertanto, per l’intero centro zootecnico, si avrà una superficie stabulabile complessiva di 30.660 mq 

in cui saranno potenzialmente accasabili massimo 674.520 capi per ciascun ciclo. 

Inoltre il futuro allevamento potrà essere destinato anche alla produzione del brand Elite, prodotto 

di punta della Società Agraria Erica. Tutti gli avicoli Guidi della linea Elite crescono senza la 

somministrazione di antibiotici; ciò è possibile grazie ad una dieta sana ed equilibrata ed a spazi 

dove gli animali non sono stipati ed immobilizzati ma hanno un certo grado di libertà di 

movimento.  

In questo modo, qualora si decidesse di produrre tale tipologia di prodotto commerciale, riducendo 

a zero l’utilizzo di medicinali antibiotici all’interno degli allevamenti durante l’accasamento dei 

polli si è otterrebbe pollina in grado di garantire rese in biogas migliore in quanto studi hanno 

dimostrato che gli antibiotici inibiscono la reazioni di digestione anaerobica limitandone la resa in 

1) Accasamento capi (età di 1 giorno) 

3) Carico capi per sfoltimento e/o macello 

4) Rimozione pollina 

5) Pulizia e disinfezione  

2) Fase di ingrasso 
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termini energetici, questa proposta nasce anche dalla volontà di mantenere limitate le emissioni in 

atmosfera  ottimizzando così la resa in biogas durante le reazioni di digestione anaerobica. 

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. 

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 (8 linee 

per capannone) 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 consumi degli altri allevamenti di proprietà porta a stime di 

432.216 mc per l’allevamento in esame.  

L'azienda adotterà un sistema di raffrescamento a nebulizzazione ed un sistema di ventilazione 

forzata i cui ventilatori/estrattori saranno posti sulla parete opposta all’ingresso di ciascuna 

struttura; verranno installati 12 estrattori con capacità di 58.600 mc/h più 4 estrattori con capacità di 
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14.300 mc/h per un totale di 760.400 mc/h per ogni 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.  

 
VENTILAZIONE DI TIPO MISTO NATURALE-FORZATA 

Capannone 
Tipo 

ventilazione 

Numero 

 ventilatori 

Sistemi  

 controllo ventilatori 

Tipo  

apertura 

Regolazione  

aperture 

Intero  

Capannone 

30*150 

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 Porto 

Tolle. 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 due serbatoi di accumulo idrico della capienza di 50 mc l’uno per poter far fronte ad 

Ditta: Soc. Agr. Agraria ERICA srl               --- CAMERINI 3 -Versione 00/2017---                        Pagina  4 di 8 

mailto:baldo@agricolturaesviluppo.it


Agricoltura & Sviluppo srls 
 

Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR  
    Tel. 045.7612622 - Fax 045.6107756 -  Mail: baldo@agricolturaesviluppo.it 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

eventuali problematiche della rete idrica. 

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

soccidante, a profilassi vaccinale, contro le patologie più diffuse. Gli operai provvederanno a 

verificare giornalmente il corretto funzionamento dei diversi impianti (distribuzione 

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

I rifiuti verranno conferiti a ditte specializzate sia per il trasporto che per il loro smaltimento. 

Segue un quadro riepilogativo degli impatti che saranno valutati nel dettaglio nelle seguenti pagine. 

componenti progettuali
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mitigazioni

componenti ambientali
salute umana

intensificazione del traffico veicolare
accumulo di rifiuti pericolosi o non
sviluppo di organismi indesiderati

biosfera (flora/fauna)
riduzione superficie agricola

alterazione di habitat protetti / corridoi ecologici
interferenze sulla flora / fauna circostanti

diminuzione della diversità biologica dell'area
suolo / sottosuolo

modifiche della morfologie e litologia del suolo
creazioni di accumuli di terreno
impermeabilizzazione del fondo

percolazione di sostane nel sottosuolo
modifica dei processi di erosione e deposito

canalizzazione delle acque piovane
captazione da corpi idrici – pozzo

realizzazione di opere di assetto idrogeologico
scarichi idrici superficiali – fognature

atmosfera (aria ed emissioni)
diffusione di polveri

diffusione di odori

illuminazione notturna del sito
emissione di rumori molesti

vibrazioni
radiazioni ionizzate e non

paesaggio
realizzazione di strutture permanenti

modifica delle viabilità esistente
introduzione di ostacoli visivi

perdita di paesaggi fruiti e apprezzati
patrimonio culturale

stoccaggio in aree idonee, ventilazione 
forzata, trappole e trattamenti contro mosche 

e derattizzazione 

siepe perimetrale

rete scolante interna e vasca di 
laminazione

impianto di fitodepurazione, 
separazione delle acque piovane 

dai reflui e scelta delle migliori 
tecniche disponibili (MTD)

siepe perimetrale, area di 
abbattimento di fronte agli estrattori 

della concimaia e scelta delle 

manutenzione costante 
dell'impiantistica e adeguamento al 

ciclo biologico degli animali

siepe perimetrale

ambiente idrico (acqua superficiale e sotterranea)

gestionecostruzione

ambiente fisico ( rumori, vibrazioni, inquinamento luminoso e radiazioni)

 

LEGENDA effetto negativo
effetto negativo presente ma trascurabile
effetto non presente o non significativo
effetto positivo  
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Il centro zootecnico comporterà un aumento del traffico veicolare in zona dovuto alla gestione 

dell’allevamento. Nel S.I.A. si indica una stima di 1239 viaggi annui il cui percorso segue Via 

Pellestrina. Si tratta di un tipo di traffico concentrato nei momenti iniziali e finali di accasamento, 

durante il ciclo, gli unici viaggi più ricorrenti sono relativi al trasporto del mangime e tutti sfalsati 

per ogni capannone in modo da distribuirlo in più giorni. 

Per quel che riguarda la gestione dei rifiuti, prodotti durante la fase di allevamento, l'impianto 

disporrà di un’area per lo stoccaggio dei rifiuti chiusa in cui gli stessi saranno stoccati secondo le 

normative vigenti. Per quanto riguarda lo sviluppo di organismi indesiderati si sottolinea il fatto che 

la scelta di un sistema di allevamento con aria forzata comporterà un minor sviluppo delle mosche 

in quanto la pollina asciutta non è un substrato favorevole allo sviluppo delle larve.  

Nello Studio sono stati esaminati anche eventuali impatti sulla biosfera, ed in considerazione delle 

caratteristiche floro-faunistiche della zona, tale intervento non potrà definirsi impattante per la 

biosfera e in relazione ai siti naturali tutelati, presenti nel Comune. A tale riguardo si faccia 

riferimento alla relazione tecnica di non necessità di V.Inc.A.  

Il progetto comporterà la realizzazione di nuove strutture comportando pertanto una maggiore 

impermeabilizzazione del fondo; in merito a questi aspetti, tuttavia, l’azienda realizzerà una rete 

idrografica interna all’azienda ed una vasca di laminazione. Si veda, a tale proposito, la valutazione 

del Geologo Dott. Chiarion. 

Si sono infine valutate le emissioni in atmosfera dell’attività zootecnica, realizzando un apposita 

modellizzazione con le ricadute dei principali inquinanti sui vicini recettori esaminati (particolato, 

ammoniaca ed odori). I risultati non hanno dati origine a ricadute preoccupanti, tanto più in 

considerazione delle opere di mitigazione ambientale che saranno realizzate con il progetto quali: 

Siepe 

La siepe avrà funzione schermante l’intervento, filtro antipolvere e abbattimento nella diffusione di 

inquinanti. Inoltre migliorerà le condizioni dell’aria grazie al processo foto sintetico e quindi alla 

conseguente emissioni di ossigeno. 
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Ricoveri a ventilazione forzata  

Questo tecnica già spiegata nel quadro progettuale al quale si rimanda per le specifiche è adatta per 

un allevamento di polli da carne fino ad un massimo di 39 kg/mq di densità (deroga al D.lgs 

181/2010 “benessere polli da carne”); con la ventilazione forzata si ha il miglior contributo 

nell’asciugatura della lettiera, bloccando così i processi di fermentazione dell'acido urico e 

riducendo le emissioni ammoniacali. 

 

Dispositivi antipolvere 

Al fine di ridurre la dispersione del particolato l’azienda adotterà una rete a tramature stretta, 

sostenuta da una struttura metallica che sarà posta frontalmente agli estrattori d’aria.  

Sopra alle ventole sarà inoltre installato un sistema di nebulizzazione. L’acqua nebulizzata sarà in 

gocce di pochi micron di dimensione che avranno la capacità di attrarre e sopprimere le particelle di 

polvere. Infine gli estrattori d’aria saranno muniti di deflettori che direzioneranno verso il basso, il 

flusso d’aria in uscita rendendo maggiormente funzionale la rete schermante. 

Alimentazione per fasi 

Per ridurre le emissioni di ammoniaca e di altri gas si procede organizzando un’alimentazione a più 

fasi in cui il contenuto decrescente di proteine dei mangimi segue i fabbisogni nutrizionali degli 

animali. Le diverse fasi di alimentazione verranno gestite dai tecnici nutrizionisti specializzati 

forniti della ditta soccidante. 

L'impianto che verrà installato nei capannoni corrisponde alla tipologia descritta nelle Linee Guida 

delle MTD 2007, codice 4.3.2: ricoveri con ottimizzazione dell'isolamento termico e della 

ventilazione (anche artificiale), con lettiera integrale e abbeveratoi.  

Il riconoscimento come MTD (migliore tecnica disponibile) della ventilazione forzata, pur con il 

negativo effetto sul bilancio energetico dell’allevamento, va ricondotto all’esigenza di garantire 

condizioni di benessere per gli avicoli impossibili da ottenere nella pianura padana solo con la 

ventilazione naturale. La ventilazione forzata va anche ritenuta fondamentale per garantire il 

mantenimento di lettiera asciutta nei capannoni (da cui dipenderebbe il maggiore impatto 

ambientale). 
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Le alternative strutturali prese in considerazione per l’allevamento dei polli da carne sono le 

seguenti: 

1. Ipotesi zero ovvero non realizzazione del progetto. 

2. Ricoveri a ventilazione naturale con pavimento interamente ricoperto da lettiera e con 

abbeveratoi antispreco per ridurre i consumi eccessivi di acqua, causa di inumidimento della 

lettiera(tipologia 4.3.1). 

3. Allevamento di polli broilers su lettiera profonda con ventilazione forzata e compostaggio 

del materiale palabile all’aperto. 

 

Considerando infatti le emissioni di ammoniaca, maggiore responsabile degli odori eventualmente 

percepiti, la soluzione scelta dalla ditta, con la ventilazione forzata, risulta quella con il minor 

contributo. Possiamo quindi concludere che la rapida disidratazione delle deiezioni grazie alla 

ventilazione forzata, che blocca i processi di fermentazione dell'acido urico, porta alla riduzione di 

emissioni ammoniacali rispetto alle tipologie confrontate.  

Dalla matrice ambientale e dagli studi effettuati si riscontra che l’allevamento avicolo cagionerà 

impatti ambientali (visivo, alla fauna e flora, ecc) del tutto trascurabili indipendentemente dalle 

operazioni di mitigazione individuate. Tutto ciò premesso, lo studio della Valutazione d'Impatto 

Ambientale ha dimostrato che gli impatti ambientali generati dal nuovo assetto dell’allevamento 

saranno naturale conseguenza dell'attività produttiva e che la ditta adotterà tutte le possibili 

soluzioni per limitarli.  
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