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1. Premessa L'Azienda Agricola “Masiero Giampaolo” è proprietaria di un fondo ubicato in via Scolo Zucca Superiore 3/a a Gavello (RO), nel quale svolge da anni l’attività di allevamento di galline ovaiole. L’azienda lavora mediante contratto di soccida stipulato con la ditta Euroservice S.r.l.. L’azienda è autorizzata allo svolgimento dell’attività in oggetto per effetto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Rovigo con Determinazione n. 2885 del 18/10/2013, aggiornata con Determinazione n. 456 del 23/2/2015 e Determinazione n. 2696 del 23/12/2016. La potenzialità ad oggi autorizzata è di 136.622 capi. L’azienda intende estendere fino a 225.000 capi a seguito della realizzazione del progetto in esame.  
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2. Stato di fatto L’azienda agricola, per lo svolgimento delle proprie attività, è dotata di strutture (capannoni oltre a locali tecnici, concimaie, sili), attrezzature e macchinari come di seguito dettagliato e come riportato nella Tavola P. 
2.1. Capannone A  

Tabella 1 Caratteristiche del capannone A 
Caratteristica Dati 

Tipologia costruttiva Struttura portante in pannelli in lamiera coibentati ed autoportanti con copertura sempre in pannelli sandwich coibentati, il tutto posato su idoneo sottofondo in cls armato Dimensioni (m) 12,3 x 115,3 x 2,8h Superficie (m2) 1.418,19  Tipo sistemazione N° 3 file di voliere Valli mod. “Space Aviary 44+44”, con nastri e traini per la rimozione della pollina con moduli da mm. 3.010 Capacità 27.500 (9 capi a m² con "sistema Voliera")   

 
Figura 1. Sezione del capannone esistente A 
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Conformità Le attrezzature sono conformi al Decreto Legislativo 20 aprile 2006; modifica degli allegati al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento (allegato D). Nel merito questi i requisiti tecnici stabiliti (1999/74/CE, CAPO I, Art. 4) 
1) Le galline ovaiole devono disporre:  

a) di mangiatoie lineari che offrano almeno 10 cm di lunghezza per volatile o circolari che offrano 
almeno 4 cm di lunghezza per volatile;  

b) di abbeveratoi continui che offrano 2,5 cm di lunghezza per ovaiola o circolari che offrano 1 cm 
di lunghezza per ovaiola.  

Inoltre, in caso di utilizzazione di abbeveratoi a tettarella o a coppetta, . prevista almeno una 
tettarella o una coppetta ogni 10 ovaiole. Nel caso di abbeveratoi a raccordo, almeno due 
tettarelle o due coppette devono essere raggiungibili da ciascuna ovaiola;  

c) di almeno un nido per 7 ovaiole. Se sono utilizzati nidi di gruppo, deve essere prevista una 
superficie di almeno 1 m2 per un massimo di 120 ovaiole;  

d) di posatoi appropriati, privi di bordi aguzzi e che offrano almeno 15 cm di spazio per ovaiola. I 
posatoi non sovrastano le zone coperte di lettiera; la distanza orizzontale fra posatoi non . 
inferiore a 30 cm e quella fra i posatoi e le pareti non . inferiore a 20 cm;  

e) di una superficie di lettiera di almeno 250 cm2 per ovaiola; la lettiera deve occupare almeno un 
terzo della superficie al suolo.  

2) Il pavimento degli impianti deve essere costruito in modo da sostenere adeguatamente ciascuna 
delle unghie anteriori di ciascuna zampa.  

3) Oltre alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2, a) nei sistemi di allevamento che consentono alle galline 
ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli:  
i) il numero di livelli sovrapposti . limitato a 4;  
ii) l'altezza libera minima fra i vari livelli deve essere di 45 cm;  
iii) le mangiatoie e gli abbeveratoi devono essere ripartiti in modo da permettere a tutte le ovaiole 

un accesso uniforme;  
iv) i livelli devono essere installati in modo da impedire alle deiezioni di cadere sui livelli inferiori.  
b) Se le galline ovaiole dispongono di un passaggio che consente loro di uscire all'aperto:  
i) diverse aperture del passaggio debbono dare direttamente accesso allo spazio all'aperto, avere 

un'altezza minima di 35 cm, una larghezza di 40 cm ed essere distribuite su tutta la lunghezza 
dell'edificio; un'apertura totale di 2 m deve comunque essere disponibile ogni 1 000 ovaiole; 

ii) gli spazi all'aperto devono:  
- al fine di prevenire qualsiasi contaminazione, avere una superficie adeguata alla densità di 

ovaiole allevate e alla natura del suolo;  
- essere provvisti di riparo dalle intemperie e dai predatori e, se necessario, di abbeveratoi 

appropriati.  
4) Il coefficiente di densità non può essere superiore a 9 galline ovaiole per m2 di zona utilizzabile. 
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Abbeverazione  Ogni colonia è servita da 6 abbeveratoi a tettarella montati su due linee di tubo con sottostante tazzina anti-spreco al fine di non alterare l’umidità relativa della pollina sui nastri. In testa ad ogni fila di colonie è posta una vaschetta stagna con galleggiante fissata ad idonea altezza al fine di garantire una adeguata pressione su tutta la linea. Gli sfiati sono provvisti di funzione “Flushing system” per il lavaggio delle linee. È previsto il sistema di allarme acqua. 
 
Alimentazione con catena piana  In ogni fila ed all’interno di ogni piano di batterie a colonie è installato un sistema ad “anello” di alimentazione con catena piana in grado di servire il mangime agli animali. Questi possono fruire, su entrambe i lati longitudinali (due lati per mangiatoia), al mangime e quindi avere a disposizione 6 metri di fronte mangiatoia per ogni singola colonia.  Ogni fila è alimentata da una “torre del mangime”.  È possibile impostare in automatico un programma che regola le partenze della catena nell’arco della giornata in funzione della quantità di mangime erogata.  
Raccolta uova con sistema Lifter  Sono previste 3 coppie di elevatori di raccolta uova.  Le uova deposte si posizionano su appositi nastri, provvisti di supporti autopulenti, che vengono trainati fino a raggiungere le unità di raccolta LIFTER posti in testa su ogni fila di batterie di colonie. Il sistema Lifter raccoglierà le uova piano per piano, in sequenza, partendo dal piano più alto fino al primo piano, e tramite un unico passaggio dai nastri uova al convogliatore, riducendo la possibilità di rotture.    
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Figura 2. Voliere Valli mod. “Space Aviary 44+44 nel capannone esistente A 
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Sistema di illuminazione  All’interno di ogni colonia sono montati dei tubi a led L = 1,3 m 24V 1,9W. Sotto le colonie sono montati dei tubi a led L = 1,8 m 24V 2,8W. Su ogni corridoio è montata una fila di lampade a Led su calotta rotonda trasparente da 7W. È possibile gestire gli orari, le intensità luminose ed i tempi di alba e tramonto su ciascun gruppo di luci. Questo al fine di guidare le galline ad uscire ma soprattutto a rientrare la sera all’interno del sistema.  
Centralizzazione uova  Per il trasporto delle uova è previsto un trasportatore a bacchette largo 500 mm che raccoglie le uova del capannone e le porta in Sala di Raccolta Uova, a 5 m dal lato del capannone  Il trasportatore ha una capacità nominale di 45.000 uova/h.  
Sistema di rimozione pollina Ogni fila è dotata di una unità per la rimozione della pollina da sotto le colonie a mezzo nastri. Ogni nastro è dotato di apposita unità di traino. Per la raccolta delle deiezioni all’esterno e su apposito automezzo, è previsto tramite due trasportatori; il primo all’interno del capannone con snodo, ed il secondo all’esterno del capannone che va a scaricare all’interno della concimaia A.  Sono di norma previste due raccolte per settimana.  
Ventilazione del capannone  Per la ventilazione sono previsti 10 ventilatori da 53” sul fondo del capannone.  La minima ventilazione è garantita dall’installazione di 38 finestre (19 su entrami i lati del capannone) collegate tra loro da una serie di cavi motorizzati che ne regolano l’apertura.  Sulla parte esterna del capannone in corrispondenza delle finestre sono inoltre applicati degli oscuranti per non fare entrare la luce all’interno.  Il sistema di raffrescamento è composto da due pareti di pannello raffrescante (m 24 x 1,5) installate sulle appendici laterali del capannone (72 m² totali di pannello raffrescante).  L’aria fresca entra nel capannone dopo aver attraversato prima il pannello raffrescante e poi una serie di finestre (24 finestre, 12 per lato) ad alette che ne regolano il flusso.  Il tutto è controllato da un computer completo di sonde temperatura interna, sonda temperatura esterna, umidità e pressione negativa. Tutti gli allarmi sono collegati ad una centralina che segnala il problema e fa scattare i sistemi di allarme acustici e visivi. 

 
Silos e coclee mangime È presente un silo in lamiera zincata, da circa 35 m3 dotato di coclea da 90 mm di diametro per il carico degli alimentatori.  
 
Quadri elettrici  È prevista l’installazione di quadri elettrici a servizio di: nastri pollina su gabbie, raccolta uova, catena piana, rimozione pollina, allarme acqua, illuminazione. 
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2.2. Capannoni B e C Il capannone B ha le seguenti caratteristiche:  
Tabella 2 Caratteristiche del capannone B 

Caratteristica Dati 

Tipologia costruttiva 
 Pavimentazione in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata; 
 fondazioni in c.a. di tipo continuo in corrispondenza del perimetro del fabbricato; 
 tirafondi di ancoraggio delle colonne alle fondazioni di cui sopra, in ferro nero; 
 colonne di sostegno in acciaio profilato a caldo, zincate a caldo e poste ad un interasse di ml. 3,00; 
 capriate in acciaio senza tirante zincate a caldo; 
 arcarecci in acciaio zincato per il sostegno della copertura; 
 struttura portante in pannelli in lamiera coibentati ed autoportanti con copertura in pannelli sandwich coibentati. Dimensioni (m) 129 x 19,02 x 3,2 Superficie (m2) 2.453 

Tipo sistemazione Batterie VALLI mod. “Space Colony 86-725” e “Space Colony 60-725”, con nastri e traini per la rimozione della pollina moduli da mm 3.010 N° capi 53.064   Il capannone C ha le seguenti caratteristiche:  
Tabella 3 Caratteristiche del capannone C 

Caratteristica Dati 

Tipologia costruttiva 

 Pavimentazione in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata; 
 fondazioni in c.a. di tipo continuo in corrispondenza del perimetro del fabbricato; 
 tirafondi di ancoraggio delle colonne alle fondazioni di cui sopra, in ferro nero; 
 colonne di sostegno in acciaio profilato a caldo, zincate a caldo e poste ad un interasse di ml. 3,00; 
 capriate in acciaio senza tirante zincate a caldo; 
 arcarecci in acciaio zincato per il sostegno della copertura; 
 struttura portante in pannelli in lamiera coibentati ed autoportanti con copertura sempre in pannelli sandwich coibentati. Dimensioni (m) 129 x 19,02 x 3,2 
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Superficie (m2) 2.453 
Tipo sistemazione Batterie VALLI mod. “Space Colony 86-725” e “Space Colony 60-725”, con nastri e traini per la rimozione della pollina moduli da mm 3.010 N° capi 56.058   

Tabella 4 Specifiche tecniche delle colonie 
 u.m. Attrezzature 

Space Colony 86 
Attrezzature 

Space Colony 60 Lunghezza mm 3.010 Larghezza mm 2.145 1.505 Altezza minima mm 450 Mangiatoia aggiuntiva mm 3.000 + 3.000 Spazio minimo mangiatoia per capo  cm 12 Nidi deposizione n. 2 (sul fronte) Spazio posatoio per capo cm 15 Tappetini n. 2 (razzolamento e becchettamento) Lima unghie su salva uova - Sì  Le attrezzature sono conformi al DM 20 aprile 2006. Nello specifico, i requisiti tecnici stabiliti sono i seguenti (1999/74/CE, Capo III, Art. 6): 
1) le galline ovaiole devono disporre: 

a) di almeno 750 cmq di superficie della gabbia per ovaiola, di cui 600 cmq di superficie 
utilizzabile, fermo restando che l'altezza della gabbia diversa dall'altezza al di sopra della 
superficie utilizzabile non deve essere inferiore a 20 cm in ogni punto e che la superficie 
totale di ogni gabbia non può essere inferiore a 2000 cmq; 

b) di un nido; 
c) di una lettiera che consenta ai volatili di becchettare e razzolare; 
d) di posatoi appropriati che offrano almeno 15 cm di spazio per ovaiola; 

2) dev’essere prevista una mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, di una lunghezza minima di 
12 cm moltiplicata per il numero di ovaiole nella gabbia; 

3) ogni gabbia deve disporre di un sistema di abbeveraggio appropriato tenuto conto in 
particolare della dimensione del gruppo; nel caso di abbeveratoi a raccordo, almeno due 
tettarelle o coppette devono essere raggiungibili da ciascuna ovaiola; 

4) per agevolare l'ispezione, la sistemazione e l'evacuazione dei volatili, le file di gabbie devono 
essere separate da passaggi aventi una larghezza minima di 90 cm e deve essere previsto uno 
spazio di almeno 35 cm tra il pavimento dell'edificio e le gabbie delle file inferiori; 

5) le gabbie sono provviste di adeguati dispositivi per accorciare le unghie. 
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Figura 3. Gabbie Valli mod. “Space Colony nel capannone esistente B 

 
Abbeverazione Ogni colonia di 86 (o 60) animali è servita da 10 (o 6) abbeveratoi a tettarella montati su due linee di tubo con sottostante tazzina anti-spreco. In testa ad ogni fila di colonie è posta una vaschetta con galleggiante fissata ad idonea altezza al fine di garantire un’adeguata pressione su tutta la linea.  
Alimentazione a carrelli Ogni fila di batterie a colonie è servita da una coppia di alimentatori a tramogge; queste erogano in appositi dosatori regolabili la quantità di mangime desiderato. Il design dei dosatori è tale da prevenire ogni accumulo di mangime fresco o grumo di mangime secco. Su ogni alimentatore è inoltre montato un insieme di spazzole per la pulizia costante delle mangiatoie e dei pedonali uova. Nelle aree di parcheggio degli alimentatori sono presenti delle slitte scorrevoli per il costante recupero del mangime rilasciato e non consumato dalle galline; ad ogni partenza degli alimentatori detto mangime viene trascinato davanti alle colonie in modo che non possa mai verificarsi un accumulo di mangime anche fuori dalle aree previste per l’alimentazione degli animali. Il traino degli alimentatori a tramogge è previsto a mezzo cavo di acciaio plastificato. È possibile impostare in automatico un programma che regola il numero di corse nell’arco della giornata in funzione della quantità di mangime erogata. 
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Distribuzione mangime su mangiatoie aggiuntive Nella parte centrale delle colonie è posto un sistema di distribuzione in grado di erogare il mangime all’interno delle mangiatoie aggiuntive a mezzo cocleina; ogni linea è dotata di unità di traino, una tramoggia a torre in testa per fila di gabbia è adibita al carico del mangime.  È possibile impostare in automatico un programma che regola il numero di partenze delle cocleine nell’arco della giornata in funzione della quantità di mangime erogata.  
Silos e coclee mangime Sono presenti due silos in vetroresina da circa 28,5 m3 ed un silo da 18 m3 collegati da due coclee di diametro 90 mm, una per il carico degli alimentatori a tramogge e l’altra per il carico delle tramogge a torre per l’alimentazione delle cocleine delle mangiatoie aggiuntive centrali.  
Raccolta uova con elevatori Le uova deposte si posizionano su appositi nastri, provvisti di supporti autopulenti, che vengono trainati fino a raggiungere le unità di raccolta. In testa su ogni fila di batterie di colonie sono presenti elevatori, provvisti di idoneo sincronismo al fine di smistare le uova senza possibilità di sovrapposizione delle stesse, minimizzando la possibilità di rotture.  
Filo fermauova È prevista una unità di sollevamento dei cavetti “salva uova” posti a monte, in prossimità di tutti i canali uova nella parte terminale del pedonale. I cavetti interrompono la corsa delle uova verso i nastri di raccolta, evitando collisioni indesiderate e riducendo l’accelerazione di discesa delle stesse. Appositi programmi di avanzamento parziale dei nastri uova in concomitanza al sollevamento/abbassamento del filo preservano l’integrità delle uova evitando inoltre pericolosi ammassamenti.  
Filo dissuasore Sempre in prossimità dei canali porta nastri per il trasporto delle uova è previsto un filo dissuasore per una maggiore integrità delle uova e, al tempo stesso, per impedire agli animali di insinuarsi in spazi angusti e pericolosi (tra il pedonale e la bandina salva uova).  
Centralizzazione uova  Per il trasporto delle uova è previsto un trasportatore a bacchette largo 500 mm che raccoglie le uova di entrambi i capannoni e le porta in Sala di Raccolta Uova, posta in testa al capannone B. Il trasportatore ha una capacità nominale di 45.000 uova/h.  
Rimozione pollina La pollina prodotta dalle galline ovaiole viene deposta su dei nastri di polipropilene posti sotto ai pedonali delle batterie. La pollina viene poi trasportata sul fondo del capannone e scaricata su appositi nastri trasportatori che la portano all’esterno. La pollina quando esce dal capannone ha una consistenza tale da poter essere palabile.  
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Illuminazione Per l’illuminazione sono previsti dei tubi fluorescenti verticali posti nei corridoi ogni 6 m circa in corrispondenza delle aree di razzolamento/becchettamento. I tubi sono alti circa 160 cm in modo da garantire una illuminazione uniforme in tutti i quattro piani.  Le luci sono ad alta frequenza per non disturbare la percezione visiva degli animali ed offrono la possibilità di regolazione di intensità in modo da poter impostare nel miglior modo possibile il fotoperiodo corrispondente all’età degli animali per uno sviluppo e una maturazione più naturali della sessualità delle galline. È previsto un sistema di alzamento/abbassamento luci per permettere un facile popolamento/depopolamento degli animali da parte del personale addetto.  
Ventilazione dei capannoni Per la ventilazione sono previsti n.18 ventilatori da 53” sul fondo del capannone. L’aria entra da finestre motorizzate poste su entrambe i lati. Il sistema di raffrescamento è composto da due linee di tubazioni in acciaio inox dove sono disposti ugelli per la nebulizzazione dell’acqua. Il tutto è controllato da un computer completo di sonde temperatura interna, temperatura esterna, umidità e depressione. Tutti gli allarmi sono collegati ad una centralina che segnala il problema e fa scattare i sistemi di allarme acustici e visivi.  
Quadri elettrici  È prevista l’installazione di n.3 quadri elettrici:  

 un quadro per 
- raccolta uova (elevatori) con variatore di velocità, 
- filo fermauova; 
- carrelli e coclee mangime; 
- illuminazione; 

 un quadro per 
- spirali per mangiatoie aggiuntive centrali; 
- nastri pollina e trasportatori pollina; 
- allarme acqua; 

 un quadro per 
- climatizzazione all’interno del capannone capace di controllare i ventilatori, le finestre e l’umidificazione; 
- allarmi generali. 
-  

Carrelli ispezione  Per facilitare il controllo ed il popolamento/depopolamento dell’impianto sono previsti dei carrelli di ispezione manuali (uno per ogni lato batteria). Questi sostano in fondo al capannone sempre disponibili all’uso da parte del personale addetto.   
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Figura 4. Pianta della batteria Space Colony 86  

 
Figura 5. Pianta della batteria Space Colony 60  
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2.3. Magazzino A Il fabbricato è posizionato ad una distanza di 4 m dal capannone A, collegato ad esso da un portico aperto in legno o in pannelli sandwich. Ha forma rettangolare delle dimensioni di 6 x 12 m ed altezza fuori terra in gorna di 2,65 m, composto da struttura portante in pannelli in lamiera coibentati ed autoportanti con copertura sempre in pannelli sandwich coibentati, il tutto posato su idoneo sottofondo in cls armato.  In prossimità del lato sud del corpo di fabbrica è posizionato un box prefabbricato (in lamiera coibentata) delle dimensioni di 2,4 x 4,0 m con destinazione d’uso di antibagno e WC.  
2.4. Concimaia A La concimaia ha dimensioni di 8 x 8 m con altezza fuori terra di ml 3, delimitata da pareti in cls lungo i lati nord, est ed ovest. Le murature perimetrali sono in cls armato, poste su idoneo sottofondo in cls, ed opportunamente coperte, allo scopo di evitare il contatto tra le acque meteoriche e le deiezioni eventualmente presenti. La concimaia ha funzione di stoccaggio temporaneo in quanto la pollina viene regolarmente caricata sugli automezzi per il suo allontanamento. È inoltre dotata di idoneo pozzetto di raccolta del colaticcio e di tutti gli accorgimenti e dispositivi necessari per escludere la possibile contaminazione del suolo.  
2.5. Concimaia B-C La concimaia ha dimensioni di 21 x 12 m con altezza fuori terra di ml 3, chiusa su tre lati. È costruita con murature perimetrali in cls armato, poste su idoneo sottofondo in cls. È inoltre dotata di idoneo pozzetto di raccolta del colaticcio e di tutti gli accorgimenti e dispositivi necessari per escludere la possibile contaminazione del suolo. Nella concimaia B-C viene stoccata la pollina prodotta nei capannoni B e C, che viene trasportata mediante nastro coperto.  
2.6. Concimaia B La concimaia ha dimensioni di 15 x 30 m con altezza fuori terra di ml 3, chiusa su tutti e quattro i lati, con due aperture di 5 m lungo i lati nord ed ovest. È costruita con murature perimetrali in cls armato, poste su idoneo sottofondo in cls. È inoltre dotata di idoneo pozzetto di raccolta del colaticcio e di tutti gli accorgimenti e dispositivi necessari per escludere la possibile contaminazione del suolo. La concimaia B, normalmente vuota o utilizzata come deposito attrezzi, viene utilizzata per lo stoccaggio temporaneo della pollina solo in caso di emergenza.  
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2.7. Descrizione del processo produttivo Il processo produttivo ha inizio con l’acquisto delle galline ovaiole, razza rossa, di età di 18 settimane circa. Dopo circa 30 giorni la gallina inizia la fase produttiva, che nel 90% dei casi si attesta sulle 5-6 uova settimanali. Nella Figura 15 viene rappresentato lo schema a blocchi del processo produttivo; nei successivi paragrafi vengono brevemente descritte le varie fasi indicate in figura. 
2.7.1. PREPARAZIONE ALLEVAMENTO Dopo il vuoto sanitario di un mese, necessario tra due cicli, e la disinfezione del capannone, si procede alla preparazione dell’allevamento. All’interno dei capannoni vengono mantenute condizioni ottimali di temperatura e umidità per il benessere degli animali e per impedire lo sviluppo di processi di fermentazione che portano alla formazione di ammoniaca e sostanze organiche odorigene. I trattamenti di derattizzazione vengono svolti dal personale interno ed avviene con esche solide in bustine a tenuta d’acqua con trappole. 
2.7.2. ACCASAMENTO GALLINE OVAIOLE Il soccidante provvede al trasporto e al conferimento dei capi da immettere in allevamento ed emette, all’inizio di ogni ciclo, un documento di consegna degli animali. Le galline vengono accasate nelle gabbie/voliere intorno alle 18 settimane. In questa fase vengono prodotti come rifiuti capi morti nella misura del 5-6% sul totale dei capi morti nell’intero ciclo. Le carcasse vengono stoccate in cella e mantenute a temperatura di congelamento per evitare fenomeni di fermentazione. Il tasso di mortalità media per ciclo è variabile tra il 2,5 e il 5%.  
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Figura 6. Schema a blocchi del processo produttivo  

2.7.3. ALLEVAMENTO GALLINE OVAIOLE Durante tale fase, che costituisce la fase produttiva vera e propria, si realizza l’accrescimento con aumento del peso dell’uovo fino al 25%. Il soccidante fornisce i mangimi e gli altri trattamenti necessari per l’allevamento nelle quantità e qualità prescritte dal proprio servizio tecnico veterinario e fornisce i medicinali ed i vaccini consigliati dallo stesso servizio tecnico. Provvede inoltre al trasporto dei mangimi e dei prodotti farmaceutici. La fase, avente una durata di 14 mesi circa, si conclude con lo svecchiamento delle galline e la successiva eliminazione (macellazione) delle stesse. Al termine del ciclo il soccidario emette un documento di consegna degli animali al soccidante. 
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2.7.4. SELEZIONE E LAVORAZIONE UOVA Tale fase si svolge in due locali tecnici ubicati uno nel capannone B (centrale), l’altro adiacente al capannone A. La raccolta delle uova avviene giornalmente mediante una serie di nastri trasportatori automatici, che dalla struttura dove sono allevate le galline trasferiscono le uova nel centro di imballaggio, ubicato nel capannone B, il tutto sotto la supervisione di telecamere integrate nel circuito. Il locale di imballaggio è mantenuto pulito ed a temperatura ottimale per la conservazione delle uova. Le uova sono confezionate negli imballi forniti dal soccidante e caricate nei mezzi di trasporto indicati dallo stesso. Su ogni pallet o carrello di uova, viene indicato il nome dell’allevatore, il numero del capannone, la data di deposizione, la data di consegna delle uova ed il numero di uova. Al termine di ogni ciclo soccidante e soccidario redigono un verbale di chiusura con evidenziate le quantità di prodotti ottenuti. 
2.7.5. PULIZIA E DISINFEZIONE IMPIANTO Una volta svuotati i capannoni dai capi, si provvede alla pulizia ed alla disinfezione degli stessi, in preparazione del successivo ciclo produttivo. Le operazioni di pulizia, effettuate da personale interno all’azienda, vengono svolte mediante l’utilizzo di acqua nebulizzata; dopo aver eliminato i residui di polvere su pavimenti e finestre effettuando una bagnatura delle superfici, si procede con la disinfezione dei capannoni spruzzando prodotti disinfettanti mediante l’utilizzo dell’atomizzatore. Per la sterilizzazione degli ambienti si utilizza calce. 
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3. Stato di progetto Il progetto in esame prevede i seguenti interventi: 
 realizzazione di un nuovo capannone (D) della potenzialità di 80.000 capi; 
 installazione di un impianto di trasporto ed essiccazione della pollina presso il capannone in progetto D; 
 installazione di un impianto di trasporto ed essiccazione della pollina presso i capannoni esistenti B e C; 
 realizzazione di un locale per la raccolta delle uova a servizio del capannone in progetto D; 
 realizzazione di una nuova concimaia coperta a servizio del capannone in progetto D; 
 installazione di ulteriori voliere nel capannone esistente A, per un aumento della potenzialità fino a 30.000 capi; 
 installazione di un ulteriore livello di gabbie nei capannoni esistenti B e C, per un aumento della potenzialità complessiva fino a 115.000 capi; 
 realizzazione di una nuova pesa interrata; 
 realizzazione di un nuovo locale ad uso ufficio.  

3.1. Nuovo Capannone D  
Tabella 5 Caratteristiche del capannone in progetto D 

Caratteristica Dati 

Tipologia costruttiva 

 Pavimentazione in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata; 
 fondazioni in c.a. di tipo continuo in corrispondenza del perimetro del fabbricato; 
 tirafondi di ancoraggio delle colonne alle fondazioni di cui sopra, in ferro nero; 
 colonne di sostegno in acciaio profilato a caldo, zincate a caldo e poste ad un interasse di ml. 3,00; 
 capriate in acciaio senza tirante zincate a caldo; 
 arcarecci in acciaio zincato per il sostegno della copertura; 
 struttura portante in pannelli in lamiera coibentati ed autoportanti con copertura sempre in pannelli sandwich coibentati. Dimensioni (m) 18 x 100 x 6,5h Superficie (m2) 1.800 

Tipo sistemazione Voliere Valli mod. “Space Aviary 44+44”, con nastri e traini per la rimozione della pollina moduli da mm 3.010 Capacità 80.000 (9 capi a m² con “sistema Voliera”)  
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Il capannone D avrà le seguenti caratteristiche: 
 n. 4 file di batterie VALLI mod. “Space Aviary 44+44, 6 piani” senza tubo di essiccazione, ciascuna con 30 moduli da 6 colonie, pari a 720 colonie con 9 capi a m2 con “sistema voliera”; 
 per ciascuna colonia sono presenti n.2 nidi sul fronte della colonia larghi 56 cm, 15 cm di posatoio/capo, salvauova forati, limaunghie, mangiatoia aggiuntiva con un’area per razzolamento e becchettamento; 
 dimensioni colonia: fronte 3.010 mm, profondità 1.125 mm; 
 nastri e traini per la rimozione della pollina; 
 corridoi/colonie: 95 cm circa; 
 capacità: 80.000 galline. Le attrezzature sono conformi alla Direttiva del Consiglio 1999/74/CE sul benessere animale.  

 
Figura 7. Sezione del capannone in progetto D   

Abbeverazione  Ogni colonia è servita da abbeveratoi a tettarella montati su due linee di tubo con sottostante tazzina anti-spreco al fine di non alterare l’umidità relativa della pollina sui nastri. In testa ad ogni fila di colonie è posta una vaschetta stagna con galleggiante fissata ad idonea altezza al fine di garantire una adeguata pressione su tutta la linea. Gli sfiati sono provvisti di funzione “Flushing system” per il lavaggio delle linee. È previsto il sistema di allarme acqua. 
 
Alimentazione con catena piana  In ogni fila ed all’interno di ogni piano di batterie a colonie è installato un sistema ad “anello” di alimentazione con catena piana in grado di servire il mangime agli animali. Questi possono fruire, su entrambe i lati longitudinali (due lati per mangiatoia), al mangime e quindi avere a disposizione 6 metri di fronte mangiatoia per ogni singola colonia.  
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Ogni fila è alimentata da una “torre del mangime” .  È possibile impostare in automatico un programma che regola le partenze della catena nell’arco della giornata in funzione della quantità di mangime erogata.  
Raccolta uova con sistema Lifter  Sono previste 3 coppie di elevatori di raccolta uova.  Le uova deposte si posizionano su appositi nastri, provvisti di supporti autopulenti, che vengono trainati fino a raggiungere le unità di raccolta LIFTER posti in testa su ogni fila di batterie di colonie. Il sistema Lifter raccoglierà le uova piano per piano, in sequenza, partendo dal piano più alto fino al primo piano, e tramite un unico passaggio dai nastri uova al convogliatore, riducendo la possibilità di rotture.   
Sistema di illuminazione  All’interno di ogni colonia sono montati dei tubi a led L = 1,3 m 24V 1,9W. Sotto le colonie sono montati dei tubi a led L = 1,8 m 24V 2,8W. Su ogni corridoio è montata una fila di lampade a Led su calotta rotonda trasparente da 7W. È possibile gestire gli orari, le intensità luminose ed i tempi di alba e tramonto su ciascun gruppo di luci. Questo al fine di guidare le galline ad uscire ma soprattutto a rientrare la sera all’interno del sistema.  
Centralizzazione uova  Per il trasporto delle uova è previsto un trasportatore a bacchette largo 500 mm che raccoglie le uova del capannone e le porta in Sala di Raccolta Uova, a 5 m dal lato del capannone  Il trasportatore ha una capacità nominale di 45.000 uova/h.  
Sistema di rimozione pollina Ogni fila è dotata di una unità per la rimozione della pollina da sotto le colonie a mezzo nastri. Ogni nastro è dotato di apposita unità di traino. Per la raccolta delle deiezioni all’esterno e su apposito automezzo, è previsto tramite due trasportatori; il primo all’interno del capannone con snodo, ed il secondo all’esterno del capannone che va a scaricare nella concimaia D.   
Ventilazione del capannone  Per la ventilazione sono previsti 10 ventilatori da 53” sul fondo del capannone.  La minima ventilazione è garantita dall’installazione di 38 finestre (19 su entrambi i lati del capannone) collegate tra loro da una serie di cavi motorizzati che ne regolano l’apertura.  Sulla parte esterna del capannone in corrispondenza delle finestre sono inoltre applicati degli oscuranti per non fare entrare la luce all’interno.  Il sistema di raffrescamento è composto da due pareti di pannello raffrescante (24 m x 1,5 m) installate sulle appendici laterali del capannone (72 m² totali di pannello raffrescante). L’aria fresca entra nel capannone dopo aver attraversato prima il pannello raffrescante e poi una serie di finestre (24 finestre, 12 per lato) ad alette che ne regolano il flusso.  
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Il tutto è controllato da un computer completo di sonde temperatura interna, sonda temperatura esterna, umidità e pressione negativa. Tutti gli allarmi sono collegati ad una centralina che segnala il problema e fa scattare i sistemi di allarme acustici e visivi.  
Quadri elettrici  È prevista l’installazione di quadri elettrici per il controllo di: 

 nastri pollina; 
 allarme acqua; 
 distribuzione mangime con catena piana; 
 filo fermauova; 
 filo salvauova; 
 raccolta uova; 
 coclea mangime; 
 illuminazione con accensioni e regolazioni separate; 
 trasportatore uova; 
 trasportatore pollina.  

Silos e coclee mangime Il progetto prevede l’installazione di tre silos in vetroresina da circa 50 m3 dotati di coclee da 125 mm di diametro per il carico degli alimentatori.  
 
Sistema di trasporto ed essiccazione della pollina L’intervento prevede l’installazione di un impianto per il trasporto e l’asciugatura della pollina denominato Tunnel di Essiccazione “EOLO”, ubicato sul fondo del capannone. L’impianto è uguale a quelli previsti per i capannoni B e C e il suo funzionamento è illustrato di seguito. 
3.2. Nuovo locale (magazzino D) per la raccolta delle uova Il locale avrà le dimensioni di ml 14 x 10 e sarà collegato al capanno principale da un portico delle dimensioni di ml 3 x 3. La pavimentazione sarà in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata da cm. 20 x 20 x 8 mm, le fondazioni in c.a. di tipo continuo in corrispondenza del perimetro del fabbricato. Le murature portanti sono previste in bimattoni da cm 30 con sovrastante intonaco di calce a civile. La finestratura sarà in alluminio con apertura a ghigliottina, i portoni di accesso al locale magazzino in alluminio. 
3.3. Nuova concimaia (concimaia D) La concimaia avrà le dimensioni di 10 x 10 m con altezza fuori terra di ml 3, chiusa su tre lati. Le murature perimetrali sono previste in cls armato, poste su idoneo sottofondo in cls, ed opportunamente coperte, allo scopo di evitare il contatto tra le acque meteoriche e le deiezioni eventualmente presenti. La concimaia in progetto ha funzione di stoccaggio temporaneo in quanto sarà immediatamente caricata sugli automezzi per il loro allontanamento. 
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Sarà inoltre dotata di idoneo pozzetto di raccolta del colaticcio e di tutti gli accorgimenti e dispositivi necessari per escludere la possibile contaminazione del suolo. 
3.4. Installazione di ulteriori voliere nel capannone esistente A L’intervento prevede lo sfruttamento della capacità residua del capannone mediante installazione di ulteriori voliere Valli mod. “Space Aviary 44+44” per un totale di 2.500 capi. La capacità totale di progetto del capannone A diventerà quindi di 30.000 capi. 
3.5. Installazione di ulteriori gabbie nei capannoni esistenti B e C L’intervento prevede lo sfruttamento della capacità residua del capannone mediante installazione di ulteriori batterie Valli mod. “Space Colony 86-725” e “Space Colony 60-725” per un totale di 5.878 capi. La capacità totale di progetto dei capannoni B e C diventerà quindi di 115.000 capi. 
3.6. Nuova pesa La pesa sarà completamente interrata, pertanto senza produrre un carico volumetrico, per la realizzazione di tale opera saranno eseguite le seguenti lavorazione: 

 scavo terra di sbancamento della profondità di cm 50; 
 formazione di platea in c.a. per la posa e sostegno del macchinario di pesa; 
 posa del macchinario di pesa a quota campagna. 

3.7. Nuovo locale ad uso ufficio Adiacente all’opera sopra descritta si eseguirà un capannone con destinazione di ricovero attrezzi delle dimensioni di ml 6,4 x 21, posizionato dove si evince dalle tavole grafiche di progetto con le seguenti tipologie costruttive: 
 sottofondo con ghiaione secco ben costipato, da cm 15; 
 pavimentazione in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata da cm 20 x 20 x 8 mm; 
 fondazioni in c.a. di tipo continuo in corrispondenza del perimetro del fabbricato; 
 formazione di murature portanti in bimattoni da cm 30 con sovrastante intonaco di calce a civile; 
 finestratura in alluminio con apertura a ghigliottina; 
 portoni di accesso al locale magazzino in alluminio; 
 impianto elettrico di forza motrice, completo di quadro generale. 
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4. Gestione della pollina 

4.1. Stato di fatto Attualmente la pollina prodotta dalle galline ovaiole nei capannoni A, B e C viene deposta su dei nastri di polipropilene posti sotto ai pedonali delle batterie. La pollina viene poi trasportata sul fondo dei capannoni e scaricata su appositi nastri trasportatori che la portano all’esterno. La pollina quando esce dal capannone ha un’umidità del 60% circa e viene caricata mediante nastro trasportatore coperto, dal capannone A alla concimaia adiacente A, dai capannoni B e C alla concimaia B-C. La quantità di pollina prodotta attualmente risulta pari a 4.683 m3 annui. Considerando il vuoto sanitario di circa 30 giorni, la produzione media giornaliera risulta pari a 14 m3 con produzione media settimanale pari a 98 m3. La capacità complessiva di stoccaggio in concimaia è pari a 2.100 m3, adeguata a soddisfare sia le normali necessità di stoccaggio, sia eventuali situazioni di emergenza. La pollina viene regolarmente ritirata dalla ditta Ronchesana Pollina Snc mediante bilico adatto al trasporto della stessa della capacità di 55 m3. Una piccola parte della pollina viene utilizzata a fini agronomici nei limitrofi terreni (21,88 ha) di proprietà dell’Azienda Agricola “Masiero Giampaolo”, in base alle disposizioni del Piano di Utilizzazione Agronomica.   

 
Figura 8. Concimaia B-C con nastro trasportatore per il caricamento della pollina   
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La destinazione della pollina ritirata viene stabilita da Ronchesana Pollina Snc e può variare a seconda delle condizioni di mercato. Attualmente le principali destinazioni sono: 
 ditta Grena Srl di S. Bonifacio (VR); 
 ditta EBF Euro-Bio-Fert Srl di Canneto sull’Oglio (MN); 
 ditta FOMET SpA San Pietro di Morubio (VR); 
 impianto di produzione di biogas della ditta BMZ di Villa Bartolomea; 
 aziende di produzione di fertilizzati (come ad esempio Italpollina SpA). 

4.2. Stato di progetto L’Azienda Agricola “Masiero Giampaolo”, nell’ottica di un continuo miglioramento degli aspetti ambientali legati all’allevamento, intende installare tre impianti per il trasporto e l’asciugatura della pollina denominati Tunnel di Essiccazione “EOLO”, a servizio dei capannoni esistenti B e C e del nuovo capannone in progetto D. Grazie a questi impianti l’umidità della pollina verrà notevolmente ridotta (dall’attuale 60% circa a valori attorno al 20%) con conseguenti grandi vantaggi quali la riduzione degli odori, del volume e degli spostamenti per il trasporto. Il progetto prevede l’installazione di un Tunnel di Essiccazione “EOLO” sul fondo di ciascun capannone, dimensionato in modo da riuscire ad essiccare tutta la pollina degli animali presenti al proprio interno. Ciascun tunnel lavora in modo indipendente. Il processo di asciugatura avviene come illustrato nell’immagine a seguire. Una parte dell’aria esausta estratta dal capannone, per effetto della ventilazione forzata, viene obbligata ad uscire passando attraverso i nastri forati del tunnel di essiccazione. Questo fa sì che l’aria calda (generalmente sempre sopra i 18-20°) tolga umidità alla pollina depositata sui nastri. La pollina rimane sul tunnel per 48 ore. La pollina viene spostata da un piano all’altro per permetterne il ribaltamento ed ottenerne così una migliore essiccazione.  
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Figura 9. Schema del sistema di asciugatura mediante tunnel EOLO  La pollina prodotta dagli animali all’interno dei capannoni (retino grigio) viene convogliata sul fondo degli stessi (frecce gialle parallele). Una volta che la pollina ha raggiunto il fondo dei capannoni, essa viene così convogliata a mezzo Trasportatori Elevatori (frecce giallo convergenti) su una tramoggia di carico sul Tunnel di Essiccazione “EOLO”. Successivamente la pollina viene caricata omogeneamente a mezzo di uno spargipollina nel Tunnel di Essiccazione e quindi percorre tutti i piani, dal 4° al 1° (frecce rosse) nell’arco delle 48 ore successive. Sul fondo di ciascun capannone, sono previsti 18 ventilatori da 50” per la normale gestione della ventilazione e dei ricambi dell’aria. È prevista inoltre una batteria di 6 ventilatori ad alta prevalenza da 23.000 m3/h circa, che immettono l’aria esausta dal capannone (frecce azzurre), nel Tunnel di Essiccazione per l’asciugatura della pollina stesa sui diversi piani del tunnel. Nei capannoni esistenti B e C, in uscita dal Tunnel di Essiccazione, la pollina viene scaricata su una serie di 2 coclee (frecce verdi) per essere stoccata temporaneamente nella concimaia B-C (retino verde). Nel capannone in progetto D, la pollina in uscita dal Tunnel di Essiccazione verrà caricata nella concimaia in progetto D. 
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Il processo di essiccazione della pollina comporta una riduzione dell’umidità fino a portarla a valori intorno al 20% (piccole oscillazioni attorno a tale valore sono legate alla temperatura ambientale e quindi alla stagionalità). In caso non sia possibile utilizzare il Tunnel di Essiccazione, la pollina può essere convogliata nell’area provvisoria di stoccaggio invertendo il senso di rotazione del nastro pollina che normalmente carica il tunnel di essiccazione.   

 
Figura 10. Schema del processo di trasporto e asciugatura mediante tunnel “EOLO”  A seguito degli interventi in progetto la quantità di pollina prodotta passerà dagli attuali 4.683 m3 annui a 5.707 m3. L’aumento del volume di pollina prodotta è relativamente contenuto grazie al nuovo impianto di essiccazione in progetto, a servizio dei capannoni esistenti B e C e di quello in progetto D.  
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A parte i piccoli quantitativi utilizzati a fini agronomici nei limitrofi terreni (21,88 ha) di proprietà dell’Azienda Agricola “Masiero Giampaolo”, in base alle disposizioni del Piano di Utilizzazione Agronomica, la pollina continuerà ad essere regolarmente ritirata dalla ditta Ronchesana Pollina Snc mediante bilico adatto al trasporto della stessa.   
Tabella 6 Stima della quantità di pollina prodotta a seguito del progetto 

Provenienza Quantità Pollina stimata a seguito dell'aumento dei capi allevati 7.712 m3 Pollina prodotta nel capannone A (non sottoposta ad essiccazione) 1.028 m3 Pollina prodotta nei capannoni B, C e D (umidità 60% circa) 6.684 m3 Pollina prodotta nei capannoni B, C e D a seguito del processo di essiccazione (perdita volume 30%) 4.679 m3 
Pollina totale di progetto 5.707 m3 
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5. Cronoprogramma Il cantiere avrà una durata complessiva prevista di circa 8 settimane.  
Tabella 7 Cronoprogramma degli interventi di progetto 

Fase Durata (settimane)  I II III IV V VI VII VIII Opere civili         
Inserimento e montaggio gabbie/voliere         
Realizzazione tamponamenti serramenti         Installazione sistema di trasporto ed essiccazione della pollina         
Opere idrauliche         
Realizzazione impianto elettrico         
Realizzazione impianto di illuminazione         
Installazione ventilatori          


