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Integrazioni Volontarie 
a seguito della nota prot. N° P/2018/34297 del 05.10.2018

ALLEGATO 2

PRODURRE UNA PLANIMETRIA DEI TERRENI

INTERESSATI DALLO SMALTIMENTO DELLA

POLLINA ED UNA RELAZIONE SULLA STRADA

PERCORSA
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Aree soggette allo spargimento

L’azienda ha  acquisito  una  serie  di  asservimenti  per  effettuare  la  fertilizzazione  con la  pollina

prodotta. Questo permette di migliorare la qualità dei suoli con un importante incremento della

sostanza organica. In molteplici pubblicazioni scientifiche e in tutti i testi di agronomia è importante

incrementare la sostanza organica nel suolo per migliorare la fertilità dei terreni, migliora la loro

tessitura, l’aumento della permeabilità dei suoli, incrementa la capacità di scambio cationico ecc.

Negli ultimi decenni si è registrato una diminuzione della fertilizzazione organica dei suoli, causato

principalmente dalla sostituzione della concimazione organica con quella chimica.

Di seguito si riporta le planimetrie catastali dei mappali oggetto di intervento di spargimento. Si

precisa che i terreni indicati potranno subire delle modifiche in riferimento ad accordi presi con i

diversi agricoltori, inoltre le particelle indicate non verranno fertilizzate con la sesta quantità ad

ettaro in quanto varia l’apporto in base all’effettivo fabbisogno di azoto della specifica coltura. 

Solitamente l’appezzamento viene fertilizzato in un solo intervento annuale.

Vista  la  forte  richiesta  di  effluente  zootecnico  per  la  fertilizzazione  dei  terreni  l’azienda  potrà

vendere tale materiale senza effettuare trasporto o spargimento o modificare le aree di spargimento.

L’azienda dispone una superficie atta agli spargimenti pari a 145 ha e nelle integrazioni precedenti

sono stati riportati i singoli atti di assenso.

Come già indicato per singolo ettaro viene sparso circa 4 t di pollina.

Viabillità

I terreni oggetto di spargimento si trovano nell’introno di circa 10 km, ma è scontato che a seguito

della realizzazione del centro zootecnico l’azienda cerca di ridurre tale distanza aumentando gli

asservimenti di terreni situati nelle vicinanze. Oggi è difficile farsi sottoscrivere un atto di assenso

se non è possibile assicurare la disponibilità del materiale ammendante (pollina).

Come indicato nell’allegato 1, la viabilità di partenza del materiale interesserà sempre la direzione

ovest del tratto di strada della via Viazza in quanto è stato ipotizzato con il comune di modificare la

viabilità attraverso l’inserimento di un senso unico.

Gli  appezzamenti  sono molteplici  ed ogni  singolo appezzamento è  interessato da una specifica

viabilità, quindi si è provveduti a determinare la più probabile direzione dei mezzi con il portale

Richiedente: Società Agricola Giacometti Giuliano e Michele s.s. 2 di 3



Agricoltura & Sviluppo srls
Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR 

    Tel. 045.7612622 - Fax 045.6107756 -  Mail: baldo@agricolturaesviluppo.it
___________________________________________________________________________________________________________________________________

www.google.it/maps. Quindi assieme alla planimetria dei terreni è stato riportato il percorso più

probabile e la lunghezza in chilometri e la percorrenza media.

E’ importante ribadire che si tratta di percorsi occasionali, in quanto hanno una frequenza di un solo

periodo dell’anno.

L’interferenza del traffico per lo spargimento della pollina e al quanto non significativo. Si ribadisce

comunque che nel caso tali terreni non venissero fertilizzati con la pollina della Società Agricola

Giacometti Giuliano e Michele s.s., tali terreni verranno fertilizzati con altro materiale proveniente

da  altri  allevamenti,  ma comunque il  trasporto  di  tale  materiale  interesserà  sempre  la  viabilità

locale. Annualmente sono stati stimati 39 viaggi su un’area di un raggio di circa 10 km, quindi il

contributo viabilistico è quasi nullo.

San Bonifacio, 04/12/2018
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