
RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA

Spett.le Uff. Area Ambiente della provincia di Rovigo,

con  la  presente  si  risponde  alla  richiesta  di  Integrazioni  richieste  alla  Società  Agraria  Erica

relativamente alla Domanda di Valutazione d’Impatto Ambientale e rilascio dell’ Autorizzazione

Integrata Ambientale per la realizzazione di un nuovo allevamento avicolo denominato CAMERINI

1 in comune di Porto Tolle,  località  Polesine Camerini,  Via Corridoni sud.  Prot.  Prov. Rovigo

P/2017/13531  pervenuta al nostro ufficio a mezzo PEC in data 06/04/2017.

1 - Presentare una tabella con evidenziate le distanze minime e quelle effettive ai sensi

della DGRV 856/12 e DGRV 634/2016 .

Ai sensi della DGRV 856/2012 come allevamento zootecnico-intensivo,  in quanto non presenta

connessione funzionale con il fondo; il peso vivo medio previsto è di 744 tonnellate, per quel che

riguarda il ciclo produttivo dei polli da carne. L'allevamento avicolo ricade quindi nella 3° classe

dimensionale.

Punteggio allevamento

Di seguito si determina il punteggio dell'allevamento, per definire le distanze da esso e le civili

abitazioni.

Tecniche di

allevamento
Descrizione Punteggio

Tipologia

dell'ambiente di

stabulazione

Ottimizzazione dell'isolamento termico e della ventilazione

(anche  artificiale)  +  pavimenti  ricoperti  da  lettiera  +

abbeveratoi antispreco *

10

Sistema di

ventilazione
Ventilazione forzata negativa (in depressione) 0

Sistema di stoccaggio

delle deiezioni
Assenza di concimaia 0

Totale: 10



Nella tabella sottostante si riportano le distanze previste dalla norma e le distanze reali previste da

progetto.

DISTANZA PER CLASSE 3

E PUNTEGGIO 10

DISTANZA MINIMA

PREVISTA

SITUAZIONE

ESISTENTE
Da insediamenti zootecnici dai limiti

della zona agricola
300 m 460,86

Tra insediamenti zootecnici e

residenze civili concentrate
300 m 590,77

Tra insediamenti zootecnici e

residenze civili sparse
150 m 150,35

Dai confini di proprietà 25 m 25,50 m.

Nella tabella sottostante si riportano invece le distanze previste ai sensi della DGRV 634/2016 per i

nuovi allevamenti avicoli da carne e il loro rispetto previsto da progetto.

TIPOLOGIA DI

ALLEVAMENTO

DISTANZA MINIMA

PREVISTA

SITUAZIONE

ESISTENTE
Da allevamenti avicoli intensivi 500 m 500

Da allevamenti suinicoli intensivi 1000 m Oltre 1200

A completamento di quanto richiesto si allega la tavola 10 delle distanze, aggiornata con le misure

reali minime effettive con la rappresentazione grafica di quanto riportato nelle tabelle.

2 - Definire la sufficienza delle strade percorse in relazione al traffico previsto soprattutto

nel tratto di 700 m da Polesine Camerini al sito in questione.

La via Corridoni sud si stacca dall'arteria principale, via Isonzo, tramite un ampio incrocio  il

cui raggio di curvatura consente la svolta degli automezzi pesanti.

Essa e' una strada comunale asfaltata compesta da  corsia  larghezza di m. 4,00 con banchine

laterali  lrghe circa  1,00 m cadauna ed  ha una lunghezza  di  m.560  dall'incrocio  all'ingresso

all'allevamento.  La  strada  attualmente  non  presenta  particolari  segni  di  cedimento  anche  a

seguito del transito dei mezzi agricoli. Il traffico veicolare è ridotto su di essa in quanto asserve

una  decina  di  utenti.  La  larghezza  della  strada  impone  una  valutazione  congiunta  con

l'amministrazione comunale per l'eventuale controllo dei flussi in ingresso/uscita.



9 - Definire un eventuale sito di deposito provvisorio delle terre da scavo.

Viene individuata nella nuova tav.15 una zona di mq.7500  per l'eventuale stoccaggio delle terre

e rocce da scavo anche se la movimentazione di terreno avverrà tramite livellazione a compenso

senza lo stoccaggio in eventuali depositi.

15 - Definire tempistiche e modalità di demolizione del capannone esistente.

La  demolizione  del  attuale  capannone  sarà  il  primo  intervento  da  effettuare  prima  della

realizzazione del centro zootecnico e quindi prima dei lavori di livellazione del fondo agricolo.

La  demolizione  sarà  composta  dalle  seguenti  fasi  lavorative  e   verrà  eseguita  da  ditta

specializzata  :

 rimozione delle lastre ondulate in cemento

 smontaggio struttura portante in acciaio

 rimozione dei pannelli di tamponamento perimetrali

 rimozione della platea di calcestruzzo con trasposto in discarica del materiale di risulta.

I tempi previsti per la demolizione sono stimati in giorni 30.

Taglio di Po, 18/05/2017                                                             In fede

     ________________________


