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1   Premessa 

L’Azienda agricola Cecchetto Angelo intende realizzare un allevamento di polli da carne 

con una consistenza media di 239.453 capi, e massima di 400.000 capi. L’allevamento 

prevede di stabulare i capi su lettiera permanente realizzata con trucciolo di legno o paglia, i 

mangimi vengono caricati dai silos ai lati dei capannoni. 

Questa relazione analizza e quantifica la variazione della quantità di mezzi agricoli che 

nelle varie fasi della vita della sede aziendale, una volta andato in produzione anche 

l'impianto, andranno ad interessare la rete viaria in prossimità dello stesso;  

Si procede quindi ad analizzare i flussi presso la sede aziendale prima della costruzione 

del nuovo allevamento di polli da carne. 

 

2   Analisi dell'azienda agricola Cecchetto Angelo ante intervento:  

    

2.1     Attività dell'azienda agricola prima della realizzazione dell'allevamento 

 L'azienda Agricola Cecchetto Angelo, con centro aziendale ubicato a Porto Tolle, è ad 

indirizzo per lo più cerealicolo, opera nel campo della coltivazione estensiva dei terreni e 

dell'allevamento di polli in altre sedi aziendali.   

 Analizzando nel particolare l'attività svolta prettamente nella sede aziendale di Porto 

Tolle, i flussi veicolari indotti possono essere suddivisi in quattro tipologie principali:  

1. Trasporto in azienda delle anticipazioni colturali, vale a dire concimi e sementi.  

2. Trasporto dei mezzi per eseguire le lavorazioni.  

3. Trasporto delle derrate prodotte in azienda alle aziende che trasformano i mangimi 

da utilizzare negli altri centri di allevamento. 

4. Trasporto in azienda dei reflui zootecnici prodotti in altre aziende della stessa ditta 

per riutilizzarle sui terreni in conduzione.  

 

  

2.2  Flussi veicolari indotti dall'attività dell'azienda agricola Ante intervento 

Partendo quindi dai dati del paragrafo precedente possono essere individuati in modo 

sufficientemente preciso i flussi veicolari da e per l'azienda agricola durante tutto l'arco 

dell'anno.  

1  Approvvigionamento delle anticipazioni colturali: 

 Si prevede di trasportare i concimi e le sementi oltre ad eventuali prodotti per 

eseguire trattamenti sulle colture in atto. Si può stimare che servano circa n° 5 camion per 
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trasportare il materiale, per lo più nei primi mesi dell’anno, almeno altri n°2 furgoni per 

trasporto di fitofarmaci durante la stagione primaverile. 

   

2 Trasporto dei mezzi per eseguire le lavorazioni; attualmente le lavorazioni vengono 

eseguite dall’azienda agricola coi mezzi in conduzione che vengono portati in sito quando 

necessitano per le lavorazioni. Si prevede che possano essere utilizzati n°4 camion con 

carrellone per il trasporto delle attrezzature. 

 

3   Trasporto delle derrate prodotte in azienda alle aziende che trasformano i mangimi da 

utilizzare negli altri centri di allevamento; l'azienda conduce i terreni e coltiva mediamente 

circa 15 ettari di soia, circa 100 ettari di frumento, circa 125 ettari di mais di primo raccolto e 

circa 100 ettari di mais di secondo raccolto. 

 Soia = 15Ha x 60q.li =   900q.li =  n°3 camion 

 Frumento = 100Ha x 70q.li =  7.000q.li =  n°24 camion 

 Mais = 225Ha x 120q.li =  27.000q.li =  n°90 camion 

 

In totale si può sommare un flusso di circa 117 mezzi nell'arco dell'anno.  

4   Trasporto in azienda dei reflui zootecnici prodotti in altre aziende della stessa ditta per 

riutilizzarle sui terreni in conduzione; si utilizzano orientativamente circa 170Kg di N/Ha 

proveniente da deiezioni zootecniche (pollina) di provenienza aziendale; tale pratica 

agronomica ha consentito già di avere un grosso miglioramento qualitativo dei terreno 

agricoli, che dal punto di vista agronomico consente di limitare il processo di desertificazione 

che i nostri terreni stanno subendo a causa delle asportazioni senza reintegrazioni di 

sostanza organica. Si può stimare che la pollina contenga 40Kg/t di N, per cui si stima di 

utilizzare circa 1.062 t/anno di pollina, per cui circa n°35 autotreni di pollina che in azienda 

vengono trasferiti sui mezzi agricoli per lo spandimento in piena campagna.   

 

3   Analisi dell'azienda agricola Cecchetto Angelo Post intervento:  

    

3.1     Attività dell'azienda agricola dopo la realizzazione dell'impianto 

In seguito alla realizzazione dell'allevamento in progetto, l'azienda agricola ha in programma 

di allevare mediamente 239.453 polli nel nuovo sito realizzato con le migliori tecnologie 

disponibili. Alla luce di ciò i trasporti dopo il nuovo intervento saranno: 
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1. Trasporto in azienda del mangime (viene stoccato il mangime nei silos contigui ai 

capannoni di allevamento) e delle altre materie prime di anticipazione per i terreni 

condotti,.  

2. Trasporto degli animali (pulcini) dai centri di produzione.  

3. Trasporto degli animali per la vendita ad ingrasso avvenuto. 

4. Trasporto delle derrate prodotte in azienda alle aziende che trasformano i mangimi 

da utilizzare nello stesso centro di allevamento. 

5. Trasporto verso i terreni in conduzione della pollina (dedotta quella utilizzata in sito).  

6. Mezzi di servizio 

 A pieno regime il centro aziendale disporrà delle attrezzature per la coltivazioni dei 

terreni, essendo indispensabile dotare l’azienda di manodopera stabilmente occupata. 

 Ad allevamento avviato l’azienda potrà pensare a prodursi autonomamente i mangimi 

necessari per l’alimentazione di polli. 

 Per il nutrimento degli animali viene portato all'allevamento un quantitativo di mangime 

pari al fabbisogno stimato giornaliero di circa 5 - 8 Kg per animale a ciclo; in totale per ogni 

ciclo andranno quindi utilizzati al massimo 8 x 400.000 x 5cicli = circa 16.000 t equivalenti a 

n°530 camion.  

 Durante l'anno poi verranno avviati allo spargimento nei terreni aziendali limitrofi circa 

1.100 ton di pollina, per cui la rimanente pollina (circa 385t) verrà trasportata ad altri terreni, 

corrispondenti a n°12 autotreni. 

 Per il carico dell’allevamento servirà un camion per ogni stralla a ciclo, per cui circa 

n°40 camion all’anno (n° 8 stalle x 5 cicli). 

 Per la vendita, si stima che ogni camion carica circa 160q.li di peso viso, vale a dire 

circa n°9.000 polli femmine o circa n°4.000 polli maschi. Pensando di vendere 190.000 

femmine servono circa n°22 autotreni; per vendere i 190.000 maschi servono altri n°48 

autotreni da moltiplicare per i 5 cicli ovvero n. 110 autotreni per le femmine e n. 240 per i 

maschi all'anno.  

 Si possono considerare inoltre i mezzi per l’approvvigionamento del materiale per la 

lettiera, per eventuali farmaci e prodotti di consumo in generale (disinfettanti, indumenti, 

manutenzioni varie e cancelleria varia) oltre che i lavoratori impiegati stabilmente (si intende 

comunque assumere manodopera del posto). Per cui: 

 trasporto lettiera circa 4 camion a ciclo   n°20 camion/anno 

 medicinali  - un furgone al mese    n°12 automezzi/anno 

 materiali di consumo     n°2 automezzi/anno 

 lavoratori (auto – moto - biciclette)   n°1.000 mezzi/anno 
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3.2  Flussi veicolari indotti dall'attività dell'azienda agricola Post intervento 

Partendo quindi dai dati del paragrafo precedente possono essere individuati in modo 

sufficientemente preciso i flussi veicolari da e per l'azienda agricola durante tutto l'arco 

dell'anno dopo la realizzazione dell'intervento all'oggetto:  

1 Trasporto in azienda del mangime e delle altre materie prime di anticipazione per i terreni 

condotti   

Si prevede che i mezzi per i terreni da coltivare rimangono inalterati per cui circa n° 5 

camion per trasportare il materiale e almeno altri n°2 furgoni per trasporto di fitofarmaci 

durante la stagione primaverile. 

Per il mangime si prevedono come sopra riportato circa n°335 camion per 

l’approvvigionamento dei mangimi.  

2  Trasporto degli animali (pulcini) dai centri di produzione.  

Per il trasporto dei pulcini si prevedono come sopra riportato circa n°40 camion. 

3  Trasporto degli animali in seguito alla vendita ad ingrasso avvenuto. 

Per la vendita degli animali ingrassati, si prevedono come sopra riportato circa n°70 

camion all’anno.  

4  Trasporto delle derrate prodotte nei terreni aziendali. 

L'azienda continuerà a condurre i terreni e produce mediamente circa 15 ettari di soia, circa 

100 ettari di frumento, circa 110 ettari di mais di primo raccolto e circa 100 ettari di mais di 

secondo raccolto (vengono tolti i terreno su cui sorge l’allevamento). 

 Soia = 15Ha x 60q.li =   900q.li =  n°3 camion 

 Frumento = 100Ha x 70q.li =  7.000q.li =  n°24 camion 

 Mais = 210Ha x 120q.li =  25.200q.li =  n°84 camion 

In totale si può sommare un flusso di circa 111 mezzi nell'arco dell'anno.  

5  Trasporto verso i terreni in conduzione della pollina 

Durante l'anno poi verranno avviati allo spargimento nei terreni aziendali limitrofi circa 

1.100 ton di pollina, per cui la rimanente pollina (circa 385t) verrà trasportata ad altri 

terreni, corrispondenti a n°12 autotreni, comunque non passando per via Buozzi, ma 

uscendo dallo stradone interaziendale, direttamente sulla statale. 
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6   Mezzi di servizio 

 trasporto lettiera circa 4 camion a ciclo   n°20 camion/anno 

 medicinali  - un furgone al mese    n°12 automezzi/anno 

 materiali di consumo     n°2 automezzi/anno 

 lavoratori (auto – moto - biciclette)   n°1.000 mezzi/anno 

4   Tabella riassuntiva comparativa ante - post 

AUTOTRENI 
Situazione ante 

intervento 
Situazione post 

intervento 
Comparativa 

Approvvigionamento 
materie prime 

5 5 + 530 +530 

Mezzi per lavorazioni 4 0 -4 

Trasporto animali 
alle stalle 

0 40 +40 

Trasporto animali 
dopo vendita 

0 350 +350 

Trasporto delle 
derrate prodotte 

117 111 -6 

Trasporto pollina 35 12 -23 

Mezzi di servizio 2 34 +32 

TOTALE 163 1082 +919 

 

Come si vede in tabella la realizzazione dell'allevamento agricolo aumenta il flusso veicolare 

di circa 919 autotreni l'anno, che corrispondono a circa 2.5 mezzi al giorno. In realtà si 

prevede uno camion al giorno per gli approvvigionamenti, e saltuariamente alcuni camion in 

caso di necessità (vendita/acquisto e materiali di consumo) con non più di 4 o 5 camion al 

giorno per l'allevamento. 

In questo conteggio non si sono conteggiate le auto/moto/biciclette dei lavoratori, siano essi 

veterinari o dipendenti agricoli, che risultano mediamente di circa n°3 passaggi al giorno; ma 

non influiscono in alcun modo, essendo potenzialmente utenti che utilizzano le strade 

comunali anche senza la costruzione dell’intervento. Con l’allevamento si prevede di 

realizzare anche una casa di abitazione per l’alloggio di un custode/lavoratore, che potrebbe 

utilizzare la strada con i propri mezzi per svolgere le normali attività di famiglia.  
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Va considerato inoltre che 20 - 30 mezzi per il trasporto in uscita della pollina non 

passeranno per via Buozzi ma privilegeranno l'uscita posteriore sulla carrareccia interna, 

stando anche al fatto che i trasporti della pollina vengono effettati solo in occasione di 

condizioni meteo favorevoli che consentono quindi la percorribilità della carrareccia in terra 

battuta. 

5   Analisi dei flussi veicolari  

Dall'analisi dei dati sopra riportati si puo' stimare che durante tutto il periodo dell'anno si avrà 

un lieve aumento del flusso veicolare indotto dall'azienda agricola;  

In questo paragrafo si prende comunque in esame quelli che sono i siti di 

approvvigionamento e le strade che i veicoli percorrono per l'approvvigionamento delle 

Biomasse. Va sottolineato che tali direttrici sono già da anni in uso dato che come sopra 

descritto l'azienda agricola opera da anni e che la realizzazione dell'allevamento così come 

previsto rappresenta una diversificazione nella produzione dell'azienda stessa.  

Per semplicità si riportano di seguito due tabelle che riportano l'intensità dei flussi veicolari 

medi durante l'anno; Si sottolinea che comunque il flusso massimo previsto non supererà 

mai, anche nei giorni di massimo traffico, i 7 - 8 mezzi totali al giorno.  

Situazione Ante intervento:  

                    0 - 4 mezzi / giorno 
                    5 - 8 mezzi / giorno       

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

 1      31 1      28 1      31 1      30 1      31 1      30 1      31 1      31 1      30 1      31 1      30 1      31 

Situazione Post intervento:  

                    0 - 4 mezzi / giorno 
                    5 - 8 mezzi / giorno       

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

 1      31 1      28 1      31 1      30 1      31 1      30 1      31 1      31 1      30 1      31 1      30 1      31 

Porto Tolle, lì 15/02/2017 

  Il tecnico 

  


