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QUADRO PROGETTUALE 

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo centro zootecnico denominato Camerini 2 e sito in 

Via Pellestrina 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 Porto Tolle foglio 43 mappale n.60 – 64 - 65, foglio 44 mappale n.122 – 133 – 226 – 

227 – 313 – 320 – 322 – 324 e 328. 

. 

Per effettuare tale intervento saranno previste le seguenti operazioni: 

A) costruzione di otto capannoni avicoli; 

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

mangimi, ecc); 

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

D) costruzione edificio denominato “annesso agricolo” ad uso magazzino, deposito rifiuti, 

medicinali veterinari, detergenti sanificanti, ecc; 

E) installazione arco di disinfezione; 

F) Opere accessorie quali posa in opera dei  serbatoi per l’ accumulo di acqua potabile, impianto e 

serbatoi del  g.p.l., rete di scolo, rete di fognatura, recinzioni, mitigazioni visive . 

Segue una descrizione delle singole strutture. 

 
A. Capannoni ed impiantistica 

 

Il centro zootecnico sarà costituito da otto capannoni, sei di questi avranno dimensioni esterne 

pari a 30 m x 180 m per una superficie netta allevabile di 5262 mq ciascuno, mentre i rimanenti due 

avranno dimensioni esterne pari a 30 m x 150 m per una superficie netta allevabile di 4380 mq; in 
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totale la superficie complessiva allevabile sarà quindi di 40.332 mq. La struttura portante sarà in 

metallo tamponata sui 4 lati e sulla  copertura (a due falde) con  lamiera (tipo sandwich) 

preverniciata e coibentata con poliuretano espanso che garantisce un buon isolamento termico. 

 

B. Impianti per la gestione dell’allevamento 
 

Ogni singolo capannone sarà provvisto dei seguenti impianti: 

• Impianto idrico: complesso di tubazioni e abbeveratoi (7 linee), con distribuzione a pulsante e 

sottostante cucchiaio anti-goccia, per fornire la risorsa idrica agli animali; il rifornimento sarà 

garantito con l' allacciamento all'acquedotto pubblico comunale che ne certifica la potabilità; 

le linee saranno sospese e regolate automaticamente in altezza seguendo le dimensioni degli 

animali;  

• Impianto di ventilazione forzata: i ventilatori posti all'estremità nel lato corto opposto 

dell'ingresso per ogni capannone di lunghezza pari a m.180 sono in totale  18 e precisamente: 

4 con una capacità di  14.300 mc/h  mc/h cad.  e di 14 ventilatori della portata di 58600 mc/h 

cad. , mentre per ogni capannone di lunghezza pari a m.150 sono in totale  16 e precisamente: 

4 con una capacità di  14.300 mc/h  mc/h cad.  e di 12 ventilatori della portata di 58600 mc/h 

cad. La ventilazione forzata crea una ricircolo interno che migliora il benessere degli animali, 

grazie alla depressione di aria di tipo longitudinale in uscita dai fabbricati che richiama aria 

più fresca dall'esterno. La presenza di finestrature laterali permette inoltre di combinare anche 

vortici verticali e circolari diretti dai lati dei capannoni verso il centro; 

• Impianto di distribuzione del mangime: il sistema automatizzato permette di rifornire le 6 

linee interne ai capannoni, attraverso nastri e coclee direttamente dai 2 silos aventi capienza 

pari a 400 q posti al lati di ciascun fabbricato. Tutte le mangiatoie sono circolari, con sistemi 

anti-spreco e sono agganciate al soffitto con carrucole per regolarne automaticamente 

l'altezza in base alla crescita dei capi; 

• Impianto di raffrescamento: il sistema sarà organizzato in ugelli nebulizzatori. Il principio di 

raffrescamento si basa sul processo endotermico dell’evaporazione e permette un 

abbassamento della temperatura dell'aria che entra nel capannone. L'aria calda entra in 

contatto con l'acqua nebulizzata e ne cede il calore, raffrescandosi. 
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• Impianto di riscaldamento: con tubi alettati ad acqua calda riscaldata da caldaie (funz.con 

GPL); 

• Sistema centrale computerizzato di gestione degli impianti: per il controllo della temperatura 

interna e dell’umidità relativa, ogni singolo capannone è provvisto di sistema centrale 

computerizzato di gestione : all’ esterno 1 sonda rileva i valori climatici ed all’ interno  sonde, 

poste ad intervalli regolari nella lunghezza degli stabili, controllano la temperatura e 

l’umidità. I dati raccolti sono monitorati dal computer centrale di ogni singolo capannone che 

gestisce vari programmi per garantire i valori di temperatura ed umidità ideali durante tutto il 

ciclo di accasamento, anche in base alla specie presente ed al loro stato di crescita, attivando 

l’impianto di riscaldamento (bruciatori a gas propano liquido) o di raffrescamento  (cooling), 

abbinati ai ventilatori posti sui lati opposti all’ingresso. Detto impianto è computerizzato e 

dotato di allarmi di modo che, in caso di malfunzionamenti, il personale tecnico intervenga 

per garantire l’incolumità dei capi. Le sonde relative al rilevamento della temperatura ed 

umidità saranno lungo la linea di mezzeria di  ogni capannone e saranno n°5  equamente 

distribuite in base alla lunghezza dei fabbricati interagendo con  il sistema automatico ed il 

sistema di allarme. 

• Impianto di aria compressa da utilizzare nella fase di pulizia; utilizzato principalmente nella 

fase di pulizia; 

• Impianto di illuminazione: costituito da neon a basso consumo; 

 

All’ interno dell’ allevamento verranno impiegati n. 2 addetti maschi per un unico turno di lavoro 

che avrà il seguente orario: dal  Lunedì al Venerdì dalle   8 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, il   

sabato dalle 8 alle 12. 
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Figura 1: Planimetria dell'impianto 

C. Ufficio veterinario, spogliatoi e altri servizi 

Realizzata in vicinanza dell'ingresso davanti uno dei due capannoni più piccoli,  la palazzina uffici e 

servizi,  avente  dimensioni esterne di 14,60 x 14,60 metri, comprende gli spogliatoi, con relativi 

servizi igienici, gli uffici per i veterinari e per la gestione delle pratiche burocratiche, oltre che gli 

altri locali (deposito DPI, ecc). Verrà eseguita come quelle precedentemente autorizzate negli altri 

impianti della società, senza particolari modifiche. Sarà dotata di spogliatoi, uno per la zona pulita 

ed uno per la zona sporca con le docce a fare da filtro. Saranno presenti la zona in cui verrà lavato 

l'abbigliamento aziendale, gli uffici per il personale addetto e veterinario ed servizi igienici. 
 

D. Annesso agricolo comprendente: deposito attrezzi e deposito rifiuti/fattori di 

produzione  

Tale fabbricato sarà a  struttura portante in metallica, tamponata sui 4 lati e sulla  copertura (a due 

falde) con  lamiera (tipo sandwich) preverniciata e coibentata. Questo fabbricato verrà diviso in 3 

settori quali: 
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1. Deposito attrezzi 

La porzione di mq.369,36 sarà utilizzata come magazzino/deposito non presidiato, in cui verranno 

ricoverati i mezzi e gli attrezzi necessari per il normale funzionamento dell'allevamento per la 

sistemazione del terreno e la manutenzione del verde. 

2. Deposito rifiuti e 3. Deposito fattori di produzione 

Saranno due aree identiche delle dimensioni di mq.26,10 ciascuno,  adibiti uno allo stoccaggio dei 

rifiuti prodotti, e uno allo stoccaggio dei fattori di produzione come detergenti e presidi veterinari 

necessari durante la normale gestione dell'allevamento; presenteranno ciascuno un unico accesso 

che sarà provvisto di serratura a chiave per impedire l'ingresso ad estranei.  

Lo stoccaggio dei rifiuti, temporaneo, e per un periodo inferiore all’anno, avverrà in contenitori 

bins, ed in corrispondenza di ognuno verrà stato posto un cartello indicante il codice CER del rifiuto 

e una sommaria descrizione. I rifiuti che presenteranno rischi di svasamento verranno raccolti in 

bins non forati o in appositi bacini di contenimento. Quelli pericolosi dei vaccini veterinari e 

farmaci saranno custoditi in specifici recipienti forniti dalle ditte di smaltimento. 

Nello stesso sito verranno installate le 2 cisterne per l’accumulo di acqua potabile. Trattandosi di 

magazzini non presidiati, i rapporti aero illuminanti sono garantiti dalle attuali aperture di porta. 

E. Impianto disinfezione mezzi 
E' previsto dal decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di prodotto sanità animale e igiene 

alimentare n.152 del 09.05.2006, ed è stato ubicato in vicinanza dell'ingresso. Ha l'obiettivo di 

disinfettare tutti i mezzi meccanici che entrano nell'allevamento avicolo; tale prassi è necessaria per 

garantire un buono stato sanitario dell'allevamento riducendo la probabilità di ingresso di malattie 

sanitarie. L'impianto è costituito da un arco munito di piccoli ugelli che vaporizzano il disinfettante 

sui veicoli con un bacino di raccolta di eventuali eccessi di disinfettante. Tali acque verranno 

reimpiegate nel ciclo di disinfezione successivo. Per evitare che il pozzetto si riempia di acqua 

durante le piogge è prevista l'installazione di una valvola che si attiva solamente quando vi è il 

passaggio dei mezzi, collegata con il segnale inviato dalle fotocellule. 

Il disinfettante verrà nebulizzato al passaggio dei mezzi. 
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F. Opere accessorie 
 

Zona parcheggi 
Per ridurre al minimo la problematica di introduzione accidentale di patologie si è scelto di 

realizzare un parcheggio esterno. Il piazzale-parcheggio è antistante l'ingresso ed è completamente 

asfaltato e gli accessi, pedonale e carraio, saranno dotati di cancelli in metallo. Lungo la strada 

d’ingresso in asfalto, già all’interno dell’allevamento, sarà installato  l’impianto di disinfezione 

degli automezzi con azionamento automatico dello stesso  mediante fotocellula, le cui pompe 

verranno messe al riparo dagli agenti atmosferici all’interno di un piccolo locale tecnico. Gli spazi 

di carico scarico animali, antistanti i fabbricati saranno pavimentati  con  calcestruzzo lavabile e 

disinfettabile. 

 

Generatore 

Verrà installato e collegato alla rete elettrica dell’azienda un gruppo elettrogeno per la produzione di 

energia  (da 400 kwa) in caso di black-out della fornitura, posto sotto una tettoia di riparo ad una 

quota elevata (+1.50 m.) rispetto al piano di campagna, come disposto dall’usl nei precedenti lavori. 

 

Serbatoi gpl 

In mancanza della rete pubblica di gas metano verranno posati in opera n.3 serbatoi da 12.500 l. per 

contenere il G.P.L. necessario al funzionamento dell’ impianto di riscaldamento dei capannoni 

avicoli. 

 
Concimaia e stoccaggio pollina 
In relazione allo stoccaggio della pollina, per l’allevamento Camerini 2 attualmente non è prevista 

la costruzione di una concimaia in quanto tutto il substrato prodotto verrà portato immediatamente 

via durante le fasi di pulizia del periodo di tutto vuoto e ceduta a ditte esterne secondo gli 

adempimenti di legge come substrato per il biogas o come fertilizzante; non essendoci stoccaggi di 

pollina si andranno a ridurre le quantità di emissione in atmosfera dei principali inquinanti emesse 

dal centro limitando odori e polveri e si eviterà anche la proliferazione degli insetti. 

Si sottolinea inoltre che non c'è produzione di effluenti non palabili, in quanto in nessuna della fasi 

produttive vengono generate acque reflue o liquame. 
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La pollina verrà movimentata il meno possibile per non generare polveri, ma soprattutto odori ed in 

ogni caso, mai dopo il termine dell’ orario lavorativo (ore 18.00). 

Per limitare al minimo la diffusione di odori, oltre ad effettuare la movimentazione della pollina 

solo in caso di necessità, viene fissato un limita di orario entro il quale effettuare tali 

movimentazioni. 

 

Ricoveri a ventilazione forzata 

Questa è la tecnica scelta dalla ditta in esame. La ventilazione è “forzata” in quanto vi sono dei 

ventilatori fissi installati, in questo caso, sulla testata dei capannoni. Entrando in funzione i 

ventilatori estraggono l'aria presente all'interno del capannone, richiamandone altra di nuova e 

fresca dalle finestre poste di fronte. In questo modo si ha una corrente di aria sempre pulita e fresca, 

con un flusso continuo e non eccessivo. L'essiccazione della pollina sarà maggiore rispetto a quella 

ottenuta con ventilazione naturale e così anche le emissioni di ammoniaca e metano saranno in 

proporzione ridotte. 

Questa tecnica 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”). 

Considerando infatti le emissioni di ammoniaca quali maggiori responsabili della percezione 

odorigena, 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.  

 

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 composto da 500 erogatori per 

cooling box. 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 
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funzionale la rete schermante. 

 

 
Figura 2: Estratto da tavole progettuali, opere accessorie.                                                                                                                                                                                                          

 

Celle frigo per lo stoccaggio degli animali morti 

La cella della mortalità si trova sul piazzale di progetto, pavimentato all’esterno del recinto, in 

corrispondenza del parcheggio visitatori. 

L'azienda non detiene delle celle frigorifere in proprietà ma dei container frigo in noleggio. I 

container di capacità pari a 120 qli di carne vengono portati ad inizio ciclo giù puliti e disinfettati. 

In caso di mortalità eccezionale (es. patologie, asfissie ecc.) la ditta fornirà nell'arco di poche ore 

ulteriori container puliti.  
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Con tale sistema organizzativo non è necessario un dimensionamento in quanto i container vengono 

portati al fabbisogno. Inoltre la piazzola di cemento dei container sono posti in vicinanza dell'uscita 

per evitare l'ingresso dei camion nel centro zootecnico. 

 

Serbatoi accumulo acqua potabile 

In corrispondenza del fabbricato esistente, destinato a deposito, verranno istallate n.2 cisterne per 

l’accumulo di acqua potabile di capacità pari a 50 mc cadauna collegate alla rete idrica pubblica per 

garantire il fabbisogno minimo. 

 

Recinzioni 

Le recinzioni perimetrali saranno costituite da pali in cemento/legno  e rete metallica ed avranno un 

altezza massima di m.2.00. I portoni di ingresso saranno in metallo verniciato e quelli carrai 

verranno dotati di apertura automatizzata. 

 

Fognature 
I reflui , assimilabili a quelli di origine domestica, verranno prodotti  solamente dall’ utilizzo dei 

servizi igienici e delle docce della palazzina uffici/servizi. 

Il loro smaltimento avverrà mediante pretrattamento in vasche biologiche e/o condensagrassi, 

ulteriore trattamento in vasca “imhoff” e successiva  fitoevapotraspirazione. 

L'impianto è costituito da un bacino a tenuta, riempito di terra vegetale nella parte superiore e 

pietrisco  nella  parte  inferiore.  Sulla  superficie  verranno  poi  sistemate  le  piante  macrofite 

radicate  emergenti.  Il  refluo  attraversa  l'apparato  radicale  delle  piante  che  riescono  ad 

assorbire  le  sostanze  nutrienti,  depurando  l'acqua  e  svolgendo  inoltre  l'azione 

evapotraspirante. 

La depurazione dei reflui attraverso il sistema di fitoevapotraspirazione prevede la combinazione di 

due processi naturali, che si basano su azioni di tipo fisico, chimico e microbiologico. Con il primo, 

l'evapotraspirazione, si identifica quel complesso di fenomeni che prevedono la contemporanea 

evaporazione, dal terreno e o da specchi liquidi, e traspirazione, dalla superficie fogliare delle 

piante, permettendo il passaggio dell'acqua dal bacino idrografico all'atmosfera. Il secondo, la 

fitodepurazione, si basa sulla capacità delle piante di dislocare ossigeno verso l'apparato radicale, 
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favorendo quindi la proliferazione di microrganismi, in grado di demolire la sostanza organica 

presente nei reflui. Questo sistema integrato permette quindi lo smaltimento delle acque reflue di 

piccole comunità, evitando la formazione di acque reflue da immettere in canali o fossati. Infatti 

viene sfruttata la propensione delle specie idrofile di assorbire un quantitativo di acqua maggiore di 

quello che necessario per le normali esigenze metaboliche, evaporando l'eccesso attraverso le 

foglie. 

Trattamento reflui con sistema di fitoevapodepurazione 
 
L'allevamento zootecnico, ubicato nel comune di Porto Tolle in via Pellestrina, non è servito da 

fognatura pubblica, quindi lo smaltimento dei reflui avverrà conformemente al D.Lgs 152/06 e 

s.m.i., e alle normative di recepimenti regionali. 

A seguito dell'analisi geologica della stratificazione, è emerso che il terreno presenta una struttura 

limo argillosa e che la falda freatica ha un'altezza tale da non garantire un franco di 1 m dai tubi 

disperdenti e non è quindi possibile progettare un sistema di subirrigazione per lo smaltimento delle 

acque reflue. Questo ha comportato la necessità di introdurre il sistema di fitoevapotraspirazione per  

la gestione dei reflui prodotti dagli scarichi dei servizi igienici presenti nella palazzina, 

precisamente dai WC, lavandini e docce. 

Il trattamento di fitoevapodepurazione a vasca orizzontale è un sistema che si basa sui processi 

naturali auto depurativi presenti nelle zone umide. Le specie vegetali e i microorganismi permettono 

il naturale assorbimento e degradazione della sostanza organica e di altri ioni presenti nelle acque 

da trattare. 

I reflui di scarico dei WC vengono convogliati in fosse biologiche, mentre quelle di lavandini e 

docce in pozzetti degrassatori, e poi incanalate in un unico digestore Imhoff. Le acque reflue 

chiarificate vengono convogliate nell'impianto di fitoevapotraspirazione. 

L'impianto è costituito da un bacino a tenuta, riempito di terra vegetale nella parte superiore e 

pietrisco nella parte inferiore. Sulla superficie verranno poi sistemate le piante macrofite radicate 

emergenti. Il refluo attraversa l'apparato radicale delle piante che riescono ad assorbire le sostanze 

nutrienti, depurando l'acqua e svolgendo inoltre l'azione evapotraspirante.  
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Figura 3: Schema funzionamento vasca fitoevapodepurazione 

 

Il bacino di trattenuta presenterà una superficie di 52 mq e un'altezza di 110 cm, con la seguente 

stratificazione dal basso verso l'alto: 

o 40 cm di ghiaione; 

o 20 cm ghiaia; 

o strato con tessuto non tessuto; 

o 40 cm di terreno vegetale; 

o 10 cm di altezza pareti. 

La vasca avrà dimensioni 10,4 m * 5 m e verrà realizzata con telone impermeabile in PVC. Tale 

dimensione è stata calcolata considerando la presenza media massima di lavoratori di 4 persone. 

L'acqua immessa risulta totalmente evapotraspirata nell'arco dell'anno, non è stato quindi progettato 

nessuno scolo nel sistema di fossi circostanti all'impianto progettato. 
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Scolo delle acque meteoriche 
Previa autorizzazione di compatibilità idraulica, le nuove fossalazioni sono state dimensionate in 

funzione delle superfici impermeabili e l’ invaso è superiore ai 150 mc/ha. Le reti interne di scolo 

(essendo 2 i bacini individuati) confluiranno nelle due vasche di laminazione e le acque, attraverso 

una bocca tarata e munita di valvola antiriflusso (clapet), giungeranno nella rete di fossi consortile. 

Saranno posti in opera pozzetti di prelievo per campionamenti della qualità delle acque. 

 

 
OPERE VERDI DI MITIGAZIONE 
L’intero centro zootecnico  sarà mascherato da una doppia siepe perimetrale di pioppo bianco 

(Populus alba) alternato esemplari di salice bianco (Salix alba) e tra i due filari verrà messa a 

dimora una siepe di tamerici (Tamerix gallica); ai vertici del area perimetrale invece saranno 

presenti nuclei di 4-5 pini (Pinus pinaster). Le tre file di piante disteranno tra loro 3 m. I filari di 

pioppi saranno costituiti  da  individui  coetanei,  piantati  ad  una  distanza  di  6 m l'uno dall'altro 

alternati a esemplari di salici, le piante di tamerici saranno tra loro poste a circa 1,5 m mentre i pini 

verranno piantati sui vertici del perimetro dell’area in gruppi di 3 esemplari distanti 3 m circa gli 

uni dagli altri. 
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Figura 4: Estratto da tavole progettuali, sesto impianto opere a verde 

 

Relativamente alle specie costituenti la siepe (salice, pioppo e tamerice), per la loro scelta si è 

tenuto conto, sia del fatto che appartengono al tipico habitat deltizio del fiume Po w del suo delta, 

delle loro caratteristiche ecologiche, della loro capacità, rilevata in vari studi e prove su campo, di 

filtraggio costante degli inquinanti in termini di fotodegradazione e di controllo idraulico delle 

acque sotterranee, in quanto sono in grado di assorbire e consumare grandi volumi di acqua, tramite 

il processo di evapotraspirazione. 

 

 

 

 

 

Pino marittimo 

 (Pinus pinaster) 

Pioppi binachi  

(Populus alba) 

Salici  

(Salix alba) 

Tamerici  

(Tamerix gallica) 
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Figura 5: Estratto da tavole progettuali, vista laterale opere a verde 

 

A questi vantaggi si aggiungono quelli peculiari di ogni siepe, come l'aumento della biodiversità per 

l'ingresso di animali, soprattutto uccelli altrimenti non presenti, della salubrità dell’ambiente e 

godibilità estetica. 

Segue una breve descrizione delle specie scelte. 

- Populus alba 

È un albero impiegato nelle alberature stradali, nei parchi e giardini come essenza ornamentale per 

il bel fogliame, la corteccia grigio-verde e i giovani rametti molto chiari. 

Il recente interesse verso le attività di ripristino ambientale e di riqualificazione fluviale, ha fatto sì 

che queste salicacee abbiano acquisito un’importanza rilevante anche in un settore diverso da quello 

tradizionale della produzione legnosa. I pioppi neri e pioppi bianchi, oltre ai salici, possono infatti 

essere validamente impiegati per ottenere, in tempi brevi, una copertura arborea che crea le 

condizioni più favorevoli per l’affermazione di specie definitive. 

Il Pioppo bianco può arrivare fino a 30 metri (40) di altezza con un'ampia chioma arrotondata, 

motivo per cui tale specie è stata scelta per adempiere alla funzione mascherante delle strutture 

dell’allevamento. Tra le numerose specie e varietà di pioppo questa è la più sana e longeva, anche 

se raggiunge raramente il centinaio d'anni d'età; vegeta senza problemi lungo le coste marine, dove i 

Pioppi 

binachi  

 

 

Salici  

(Salix alba) Pino 

marittimo 

  

 Tamerici  

(Tamerix 
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venti sono spesso ricchi di salsedine, si sviluppa sulle sabbie, tanto che è considerata una delle 

specie colonizzatrici delle golene (terreno compreso entro argine e contrargine di fiumi). 

Tra i pioppi indigeni, è la specie meno igrofila e più termofila (Gellini 1980). Resiste abbastanza 

bene alla siccità, alle temperature elevate e ad un certo grado di salinità del terreno, soffre invece le 

basse temperature e le gelate tardive (Sekawin, 1975). 

Il pioppo bianco si ritrova, allo stato sporadico, lungo il corso del fiume Po, ma la sua presenza è 

talmente frammentata da poter affermare che le formazioni naturali sono praticamente estinte, 

pertanto il suo utilizzo non risulta essere impttante per quanto riguarda la biodiversità dell’area. 

Il materiale utilizzato per le operazioni di messa a dimora sarà costituito da pioppelle che al 

momento dell'acquisto, dovranno essere lignificate, esenti da parassiti, lesioni o difetti, secondo 

quanto stabilito dalla Direttiva 71/161/CE. 

Non trattandosi di un impianto produttivo e non essendo necessario garantire lo sviluppo  

perfettamente dritto e privo di ramificazioni del tronco, sono da preferire le pioppelle di 1 anni di 

età, che garantiscono un migliore attecchimento e sono più facili da trasportare; anche in 

considerazione del fatto che al secondo anno avranno comunque raggiunto quasi 10 metri di altezza 

e nascondono i capannoni. 

L’utilizzo di questa specie si rivela utile anche in considerazione dell’eventuale ipotesi di aggiunta 

di un eventuale impianto fotovoltaico, poiché essendo a foglie caduche, non rappresenta un ostacolo 

per la produzione di energia durante il periodo invernale (in cui l'intensità luminosa diminuisce). Al 

contempo, i filari manterranno comunque effetto schermante grazie alla loro ramificazione. 

Il sesto d’impianto prevede la creazione di due filari di pioppi interdistanti circa 5 m, coetanee e con 

il filare più interno posto a 3 m dal confine della proprietà dell'azienda. 

Pur presentando una struttura sostanzialmente monoplana si ritiene che possa essere un valido 

elemento per schermare ulteriormente i fabbricati dell'azienda, in aggiunta alla presenza di salix 

alternato ai pioppi e da della fitta barriera offerta dalla siepe di Tamerix gallica posta in mezzo tra i 

due filari a agli esemplari di Pinus pinea posti ai vertici del perimetro della recinzione 

dell’allevamento. 

- Salix alba 

Il salice bianco è un albero caduco, a crescita rapida, ma non molto longevo, che raggiunge i 15-20 
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metri di altezza, con un tronco di diametro massimo di 50-60 cm, presenta una chioma allargata, 

con rami spesso arcuati e ricadenti, la corteccia è grigio scuro, con profonde fessure e le foglie sono 

grigio-argento, lunghe e sottili, con una leggera peluria sulla pagina inferiore.  

E' un albero che si si adatta senza problema a qualsiasi tipo di terrenoma è, tipico delle zone 

alluvionali poiché il terreno su cui trova le migliori condizioni per vivere è sciolto, sabbioso o 

limoso e molto umido. Questo tipo di pianta necessita di grandi quantità d'acqua, infatti spesso si 

può trovare lungo i fiumi o i laghi; predilige i terreni saturi d'acqua, o che vengono periodicamente 

inondati..Per queste ragioni è molto diffuso soprattutto sulle rive dei fiumi e nelle zone in pianura. 

Il salix alba ama le posizioni particolarmente soleggiate e i climi temperati e mediterranei poiché 

sopporta con fatica le temperature molto fredde.  

Tra i vari motivi per cui tale pianta è stata scelta per la realizzazione della siepe assieme al pioppo è 

dovuto al fatto che ha la pecularietà di tollerare periodiche esondazioni e inoltre, tenendo conto 

delle considerazioni fatte nel quadro programmatico relativamente alle aree SIC e ZPS contigue alla 

zona di realizzazione del progetto, la sua presenza è fondamentale per l'approvigionamento di 

uccelli, rettili e insetti. 

- Tamarix gallica 

Conosciuta come tamerice è una specie adatta per le siepi frangivento delle località marine, si tratta 

di un piccolo albero a foglie caduche, che raggiunge i 4-6 metri di altezza; ha fusto eretto o 

inclinato, con corteccia grigiastra, profondamente rugosa; le ramificazioni sono dense e formano 

una chioma tondeggiante. I rami giovani sono molto sottili e flessibili, spesso arcuati o penduli; le 

foglie sono di dimensioni molto ridotte, simili a piccole squame di colore verde chiaro, talvolta 

quasi azzurrato. La specie Tamarix gallica produce fiori rosa alla fine dell’estate; viene piantata sul 

terreno sciolto, anche povero, delle zone litoranee, dove resiste assai bene all’acqua salmastra ed ai 

venti saldi. Si adatta ugualmente bene ai suoli calcarei, compatti e asfittici ed ai substrati sabbiosi. 

Grazie a questa grande adattabilità le siepi basse sono impiegate anche per frenare i terreni franosi e 

le dune costiere e grazie al fatto che ben sopportano i venti e l'acqua salmastra vengono spesso 

impiegate per la creazione di siepi frangivento nelle zone costiere o anche per solidificare le dighe 

foranee. La potatura si effettua nel periodo successivo alla fioritura e talvolta si ricorre alla recisione 

basale dei fusti, per consentire l’emissione di nuovi getti con conseguente infoltimento della parte 

Ditta: Soc. Agr. Agraria ERICA srl               --- CAMERINI 2 -Versione 00/2017---                         Pagina  17 di 23 

mailto:baldo@agricolturaesviluppo.it


Agricoltura & Sviluppo srls 
 

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

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

bassa della siepe. 

La scelta di tale specie è stata effettuata soprattutto per il fatto che, oltre che per la sua adattabilità 

ecologica in quanto, come specie abbastanza rustica predilige suoli sabbiosi e poveri, è molto 

resistente alle malattie e non necessita di irrigazione; inoltre richiede poca manutenzione e per le 

sue dimensioni risulta essere ideale per coprire il piano basale della siepe che col passare del tempo 

sarebbe rimasto scoperto dall’elevato accrescimento del pioppo e del salice. 

- Pinus pinaster 

Al fine di rompere l’andamento monoplano dei pioppi lungo il perimetro dell’allevamento e per 

garantire una continuità di copertura visiva che si potrebbe interrompere a causa della geometria del 

sesto d’impianto dei pioppi, si è pensato di coprire i vertici del perimetro aziendale con 4 – 5 

individui di Pinus pinaster o pino marittimo. 

Le pinete che caratterizzano buona parte del paesaggio del litorale (Rosolina, Porto Viro, ecc.) sono 

state tutte impiantate artificialmente in tempi più o meno remoti. Le pinete sono formate soprattutto 

da pino domestico (Pinus pinea) e da pino marittimo (Pinus pinaster). Accanto al a queste crescono 

le piante del bosco spontaneo (leccio, farnia, pioppo bianco, frassini), sotto le quali prosperano 

moltissime specie di arbusti e di orchidee. 

Specie ad accrescimento rapido, questa pianta raggiunge medie dimensioni, arrivando a un'altezza 

di circa 30 metri; produce ben pochi rami e il suo fusto appare dritto, o lievemente curvo. Ha una 

bella chioma che si apre in una suggestiva colorazione verde scura e che risulta maggiormente 

espansa verso la cima, mentre nella parte inferiore dell'albero si presenta più rada. 

Il pino marittimo predilige di gran lunga terreni sabbiosi e sciolti in luoghi con precipitazioni 

abbastanza abbondanti e possibilmente con una buona quantità di umidità ambientale; non teme la 

salsedine e i forti venti marini, mentre può essere danneggiato dalle gelate troppo persistenti; in 

virtù di queste caratteristiche questa pianta viene spesso utilizzata nei programmi di 

rimboschimento per la produzione del legno e la protezione del suolo, o alla creazione di barriere 

frangivento, specialmente lungo le zone costiere.  

La scelta di tale specie per la realizzazione delle opere di mitigazione della presenza dell’impianto è 

dovuta oltre che alle sue caratteristiche ecologiche, anche al fatto che da un punto di vista delle 

manutenzioni non richiede potature regolari. 
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GESTIONE DEL CANTIERE E DURATA DEI LAVORI 
I lavori sono effettuati da un'impresa specializzata nella fornitura di impianti avicoli, che dispone di 

operai qualificati ed addestrati per effettuare tali interventi. Durante questo periodo non verranno 

occupate aree di terzi, ne sarà necessario disporre particolari alloggi per i lavoratori. 

Il materiale per la realizzazione delle nuove opere verrà trasportato su camion e scaricato nel 

piazzale antistante i futuri capannoni avicoli. Una volta completate le strutture, si provvederà poi ad 

effettuare l'installazione degli impianti; tali lavorazione verranno eseguite prevalentemente 

all'interno dei capannoni avicoli appena edificati, limitando quindi la problematica di rumori e 

polveri prodotti in questa fase. Tutto il materiale che dovesse risultare di scarto alla fine dell'opera 

verrà portato in discarica e smaltito secondo i termini della legge vigente. 

In questa fase il traffico veicolare, da e per l'allevamento, sarà tale da non creare problemi alla 

viabilità già esistente in zona. 

Il rispetto di tutte le norme di sicurezza in cantiere garantirà il corretto e sicuro svolgimento dei 

lavori di realizzazione. 

I fabbricati avicoli e le relative pertinenze verranno utilizzati continuamente per più cicli di 

allevamento degli animali. Tra un ciclo e l'altro, l'azienda effettua dei vuoti sanitari di 7 giorni per la 

disinfezione degli ambienti di stabulazione e per compiere tutte le operazioni di manutenzione 

ordinaria e straordinaria. La vita media dei fabbricati viene stimata intorno ai 45 anni, al termine dei 

quali sarà necessario predisporre interventi straordinari, come il rifacimento delle coperture, della 

pavimentazione interna, ecc. 

Partendo dal presupposto che la carne avicola per il consumo umano è fortemente richiesta dal 

mercato nazionale, e che quindi non è prevista nel breve e lungo periodo una cessione di 

produzione, nell'eventualità che non fosse più conveniente questa tipologia di allevamento, si 

procederà al riutilizzo per altri scopi dei fabbricati (es. stoccaggi di prodotti agricoli, allevamenti 

bovini, ecc.). Qualsiasi sarà la destinazione d'uso dell'impianto, si provvederà ovviamente ad 

ottenere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente al momento della conversione. 

Qualora non fosse possibile il riutilizzo, si procederà al ripristino e bonifica dell'area. 

Gli interventi di eliminazione dei fabbricati prevederanno: 
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− smontaggio di tutti gli impianti con il recupero del materiale riciclabile (ad esempio il rame 

degli impianti elettrici, il materiale ferroso dei ventilatori, ecc.); relativamente al materiale 

non recuperabile si conferirà a ditte specializzate per il suo smaltimento; 

− smontaggio della copertura e dei tamponamenti e della struttura portante, sempre presso 

ditte specializzate per lo smaltimento; 

− asportazione della pavimentazione e delle fondazioni, che verranno smaltite presso 

discariche o recuperate per altri cantieri come materiale di sottofondo. 

Si dovrà poi passare alla valutazione dello stato del terreno per il cambio di destinazione d'uso in 

base ai piani di sviluppo previsti per quell'area dall'amministrazione pubblica; si presume comunque 

di ripristinare l'attività agricola. 

Il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n.152 del 03/04/2006) sancisce, nella quarta parte, le norme in 

materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. In particolare il titolo V riporta tutto 

quando legiferato in materia di bonifica. 

Il T.U. da quindi la definizione di sito potenzialmente inquinato descrivendolo come segue: 

un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici 

ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa 

di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito 

specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle 

concentrazioni soglia di rischio (CSR). 

Primo passo per questa valutazione risulta quindi essere le determinazione della concentrazione di 

contaminazione. Considerando la complessità e la specializzazione richiesta delle operazioni, si farà 

ricorso alla consulenza di ditte qualificate, facilmente reperibili sul mercato. Si prevederà quindi la 

raccolta di campioni e carotaggi per le successive analisi chimiche. Qualora si riscontrasse il 

superamento dei valori soglia la ditta incaricata si occuperà di predisporre le fasi di bonifica più 

adatte e di mantenere i rapporti con i tecnici dell'autorità competente fino al raggiungimento della 

certificazione di avvenuta bonifica. 

Vista l'attività di allevamento, che non utilizza sostanze pericolose, e i materiali edilizi utilizzati per 

la costruzione del sito zootecnico, non sorgeranno problematiche relative che richiederanno 
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particolari interventi di bonifica. 

 

RETE STRADALE E SOSTENIBILITA’ VIARIA 
 
A completamento della presente relazione, si descrive brevemente lo stato della rete viaria presente 

nella zona, relativamente al centro abitato la mobilità è prevalentemente interna al territorio 

comunale e riguarda spostamenti di piccolo raggio. 

Per raggiungere l’allevamento in via Pellestrina in località Polesine Camerini, arrivando da ovest 

basta percorrere la SP 38 passando sul ponte che in prossimità della località Ca’ Dolfin, attraversa il 

Po delle Tolle, imboccato il ponte ci si trova su Via Corridoni sud e si prosegue dritti fino 

all’incrocio con via Isonzo da cui si svolta a destra fino alla Sacca del Canarin. ( Fig 5). 

 
Figura 6: Percorso ponte  Ca’ Dolfin – Sacca del Canarin 

Giunti in prossimità della Sacca del Canarin dove finisce la strada si svolta a destra e costeggiando 

la laguna per circa 3 km in direzione sud si arriverà all’imbocco di via Pellestrina dove sorgerà il 

futuro centro avicolo Camerini 2.( Fig 6)   
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Figura 7: Visione viabilità da Via Isonzo a Via Pellestrina 
 

La SP 38 e una lunga via provinciale che passa esternamente ai nuclei abitativi di Polesine Camerini 

(fig. 7) e Porto Tolle (Fig. 8), procedendo in direzione opposta verso ovest. 

superato il nucleo abitativo del comune di Porto Tolle e proseguendo dritto verso località Rivà 

incrociando la SP 63 è possibile incrociare la strada statale Romea che fa parte della strada europea 

E55 che collega Ravenna a Mestre ( l’espansione di Venezia sulla terraferma), seguendo il litorale 

dell’Adriatico a poca distanza dal mare. 

Nelle immagini sottostanti è stato tracciato l’ipotetico tragitto che verrebbe effettuato dai mezzi per 

andare o venire dalla zona in cui sorgerà l’impianto. 

 

 

 

 

 

 

Ditta: Soc. Agr. Agraria ERICA srl               --- CAMERINI 2 -Versione 00/2017---                         Pagina  22 di 23 

mailto:baldo@agricolturaesviluppo.it


Agricoltura & Sviluppo srls 
 

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

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Figura 8: Visuale SP38 esterna a Polesine Camerini 

 

 

Figura 9: Visuale SP38 esterna a Porto Tolle e innesto in E%% Strada statale Romea 

 

 

Per ulteriori dettagli tecnici si veda la relazione tecnica con annesse tavole allegate redatta dal 

Geom. Enea Zerbin. 
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