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RELAZIONE  TECNICO - ILLUSTRATIVA 

DESCRIZIONE DELL’AZIENDA 

La Soc. Agr. Cestaro Fratelli gestisce un allevamento avicolo situato a Lendinara (Rovigo); l’azienda è composta da due 

parti che fanno capo alla stessa gestione, una parte è localizzata in via Santa Lucia n.87 e l’altra in via Bilogna n.1. 

L’azienda alleva polli da carne in complessivi n.8 capannoni per un totale di 205.000 capi/ciclo.  

L’allevamento è suddiviso in due unità: 

 N. 5 capannoni in via Santa Lucia  

 N. 3 capannoni in via Bilogna 

In via santa Lucia è concentrato il nucleo aziendale direzionale principale comprendente tutti i servizi utilizzati anche per i 

capannoni in via Bilogna. 

I due siti utilizzano la stessa concimaia situata in via Santa Lucia avente una capacità complessiva di 1.540 mc. (sup.1.026,66 mq. 

X 1.50 h.media), e catastalmente ricade nel foglio 12 mappale 461. L’area sulla quale insiste l’allevamento, occupa una 

superficie complessiva di circa 4 ettari, inserita dal vigente P.R.G. in zona agricola E2/E5. 

La committenza ha in atto una pratica edilizia D.I.A.  prot. 7437 del 19/04/2016 per l’ampliamento dell’allevamento avicolo, 

consistente nella costruzione di un capannone in via Bilogna e l’ampliamento di un altro in via Santa Lucia.  

 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

L’intervento edilizio si attua secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 32 del 29/11/2013 – Piano casa. Nello specifico si 

applica l’art. 3 comma 2, per l’ampliamento nei limiti del 20% del volume esistente; e l’art. 3 comma 7, per l’ampliamento di 

ulteriore 10% per l’utilizzo di tecnologie che prevedono l’uso di qualsiasi fonte di energia rinnovabile con una potenza non 

inferiore a 3 kW. 

TIPO DI INTERVENTO 

L’intervento tratta il riordino dell’attuale concimaia, attualmente di forma irregolare e trapezoidale in pianta. La 

pavimentazione è in calcestruzzo e racchiusa in parte da un muro in calcestruzzo di altezza variabile da 0,90 a 1.90 m. E’ 
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dotata di pozzetto di raccolta delle acque di dilavamento. Le opere da eseguire consistono nella regolarizzazione della pianta 

che assume la forma di trapezio rettangolo con dimensioni lorde pari a: larghezza m. 20,60, il lato maggiore di m. 53,66, ed il 

lato minore di m. 50,19. Come si evince dalla tavola comparativa, si realizza una muratura in calcestruzzo di spessore cm. 25 

parallela al lato ovest, di altezza m. 2,00. I lati sud e parte del lato ovest e nord sono demoliti, e costruito parallelamente al 

rimanente, il nuovo lato est.  Sovrastante alla nuova muratura su tre lati est, ovest e nord, sarà installata una struttura in acciaio 

composta da colonne IPE ad interasse di m.3,00 con capriate metalliche, orditura secondaria con correnti scatolari e manto di 

copertura in lastre metalliche grecate a colorazione chiara. Anche il perimetro sui tre lati sarà chiuso per m. 4,50 con lamiera di 

lastre metalliche grecate a colorazione chiara.  L’altezza complessiva sarà pertanto di 6,50 m. (2,00 muratura e 4,50 metallo). 

L’altezza massima interna considerata ai fini urbanistici sarà all’intradosso dei tiranti sottocapriata di m. 9.50, e pertanto l’altezza 

media è pari a 8,00 m. come previsto dall’art. 33 p.to A delle norme tecniche di attuazione comunali.  

 

MOTIVAZIONI ED ESIGENZE AZIENDALI 

L’altezza della struttura è necessaria in quanto le attrezzature impiegate in azienda sono di grandi dimensioni, e necessitano di 

spazi di manovra importanti e di altezze adeguate nelle fasi di carico e scarico della pollina.   

 

La realizzazione della copertura sulla concimaia è un intervento che l’azienda intende operare per concorrere a: 

- migliorare la qualità dello stoccaggio della pollina; 

o assoluta esclusione di ogni tipo di dilavamento della pollina depositata; 

o diminuzione della ricaduta degli odori essendo chiuso su tre lati (nord, ovest, est) e quindi non investito dai venti 

dominanti; 

- migliorare la qualità lavorativa in azienda, non dovendo più operare la ricopertura con teli plastici (molto laboriosa); 

- migliorare le economie aziendali riducendo costi di teli e manovalanza del personale in azienda. 

 

La tecnologia ed i materiali impiegati sono tipici delle strutture agroindustriali a servizio degli allevamenti avicoli. 
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Come indicato negli elaborati grafici, la struttura, avrà un impatto contenuto, avendo cura di utilizzare colorazioni in armonia e 

sintonia con gli altri edifici dell’azienda. Quindi si adottano colorazioni chiare sia in copertura che in parete e la parte strutturale 

metallica non sarà a vista. 

 

Di seguito è rappresentata la verifica eseguita allo scopo di   

 

VERIFICA DELL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 32/2013 – PIANO CASA 

 

- La superficie complessiva dei capannoni di tutto l’allevamento è di mq. 14.528 

- La superficie realizzabile secondo le modalità previste dal legge sopracitata, utilizzando il 20% ed il 10% (installazione di 

fonti di energia rinnovabile = 30% della superficie esistente):   14.528 x 30% = 4.358 mq. 

- La superficie utilizzata per l’ampliamento dell’allevamento avicolo di cui alla pratica D.I.A.  prot. 7437 del 19/04/2016 è di  

mq. 3.190 

- Rimangono pertanto da realizzare mq. 4.358 – 3.190 = mq. 1.168 

- Considerando che la superficie della concimaia da realizzare è pari a 1.037, risulta inferiore al limite e quindi verificato.  

 

 

Rovigo, 06/04/2017        

 

 

    Il  Tecnico 
Geom. Federico Targa 

 …………………..……………………… 
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DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA DELLA ZONA DI INTERVENTO 

   
Veduta aera dell’allevamento complessivo foto 1 – veduta aerea dello stoccaggio della concimaia 

 

  

foto 1 – veduta dello stoccaggio della concimaia foto 2 – veduta dello stoccaggio della concimaia 

 

Allevamento via Santa Lucia 

Allevamento via Bilogna 

concimaia 

concimaia 
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PUNTI DI VISTA FOTOGRAFICI 
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