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1. Premessa 

Il presente elaborato contiene le integrazioni documentali nell’ambito del procedimento di 

Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale Autorizzazione Integrata Ambientale relativo al 

progetto Ampliamento di un allevamento avicolo in Comune di Gavello, secondo quanto richiesto 

dalla Provincia di Rovigo con comunicazione prot. P/2018/13268 del 11/04/2018, ricevuta dalla 

ditta in data 13/04/2018. 

1.1. Struttura dell’elaborato 

Il presente elaborato è stato strutturato riportando in ordine sequenziale le diverse integrazioni 

richieste dalla Provincia di Rovigo; per ogni punto è stato predisposto un apposito capitolo. 

La relazione si compone dei seguenti capitoli: 

1. Premessa 

2. Piano Aziendale 

3. Integrazioni Ulss n. 5 Polesana 

 

 

2. Piano Aziendale 

[…omissis…] si richiede la presentazione del piano aziendale, come stabilito dall’art. 44, LR n. 11/2004 

“Edificabilità in zona agricola” e, tramite lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) 

competente, come stabilito dal DDR n. 25 del 18/03/2014 “Indicazioni operative per la presentazione 

del piano aziendale”. 

Il progetto di ampliamento dell’allevamento avicolo “Masiero Giampaolo” ubicato in Gavello in 

esame è stato depositato ai sensi della L.R. n. 32 del 2013 “Piano Casa” e s.m.i., non rientra pertanto 

nel campo di applicazione della LR n. 11/2004. 

L’azienda non è tenuta quindi a presentare il citato piano aziendale. 

 

3. Integrazioni Ulss n. 5 Polesana 

3.1. Aree esterne 

Nella relazione tecnica progetto definitivo, ns prot 21458, al cap. 2 “stato di fatto dell’allevamento” 

non vengono descritte tutte le strutture dell’allevamento attualmente presenti. 

Si chiede di precisare ed indicare nelle tavole e nella relazione l’attuale ubicazione dell’entrata 

dell’allevamento stesso, la tipologia e l’ubicazione delle barriere utilizzate, l’area riservata alla 

disinfezione dei mezzi ed il sistema di disinfezione utilizzato, l’individuazione della zona filtro degli 

operatori per accedere all’allevamento ed ai capannoni, se l’allevamento provvisto di recinzione ed 

eventualmente se verrà effettuata in futuro. 

Si chiede inoltre se l’entrata dell’allevamento rimarrà invariata in quanto dalla planimetria P allegata 

la locazione della pesa e degli uffici di prossima costruzione risulta anomala. 
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Dalla tavola P non è evidenziata la cella dei morti, la quale dovrebbe essere all’esterno 

dell’allevamento o perlomeno in area specifica e separata. 

Si chiede inoltre di individuare un’area per il parcheggio degli automezzi dei visitatori etc. 

 

Si allega alla presente la planimetria dell’allevamento relativa allo stato di progetto (Tavola P1), 

che riporta l’ubicazione di tutte gli elementi richiesti. 

L’ingresso è l’unico punto di accesso dell’allevamento ed è delimitato da un cancello elettrico, sul 

lato nord. L’allevamento non è provvisto di recinzione poiché l’area è delimitata da canali, fossati e 

strade su tutti i lati. Pertanto non è prevista la realizzazione di una recinzione. 

L’allevamento è già dotato di barriere arboree come ben si nota dall’ortofotografia e dalle foto 

seguenti. Lungo il lato ovest è presente un filare di pioppi cipressini di grandi dimensioni con 

effetto schermante completo. Lungo i lati sud ed est sono presenti, sui terreni aziendali, 

imboschimenti effettuati nell’ambito dei Piani di Sviluppo rurale. Le specie impiegate sono state 

farnia (Quercus robur), frassino maggiore (Fraxinus excelsior), viburno (Viburnum opulus), olivagno 

(Eleagnus umbellata), noce (Juglans regia), olmo (Ulmus minor), tiglio (Tilia platyphillos), ciliegio 

(Prunus avium), nocciolo (Corylus avellana), ligustrello (Ligustrum vulgare), carpino bianco 

(Carpinus betulus), platano (Platanus xhispanica), acero di monte (Acer pseudoplatanus). 

Gli imboschimenti si trovano in prossimità degli estrattori dei capannoni in cui si svolge l’attività 

e costituiscono una barriera di mitigazione per polveri e odori. 

La disinfezione dei mezzi avviene tramite un arco di disinfezione automatico posizionato in 

prossimità del primo capannone dell’allevamento (capannone A), con impiego di soluzione di 

disinfettante per uso veterinario (Virkon S). 

 

 

Figura 1. Arco di disinfezione automatico nei pressi dell’ingresso 
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La zona filtro è costituita da un locale, dotato di bagno e spogliatoio per gli operatori, ricavato 

all’interno dell’abitazione del proprietario e con accesso separato. 

L’entrata dell’allevamento rimarrà invariata. 

La cella dei morti, come indicato in planimetria, è ubicata in area specifica e separata nei pressi 

del cancello di ingresso all’allevamento. 

 

 

Figura 2. Barriere naturali e imboschimenti lungo il perimetro dell’allevamento (ortofoto Google Earth 

2018) 

Filari pioppi 
cipressini 

Imboschimenti 

Imboschimenti 
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L’area destinata al parcheggio degli automezzi dei visitatori è localizzata prima dell’arco di 

disinfezione sulla sinistra (vedi planimetria). 

 

 

Figura 3. Filare di pioppo cipressino (Populus nigra var. Italica) lungo il confine ovest 

 

 

Figura 4. Filari di pioppo cipressino (Populus nigra var. Italica) a schermatura del capannone A 



Azienda Agricola “Masiero Giampaolo” – Integrazioni documentali 

 

Dr. Alberto Comarella 7/10 

 

 

Figura 5. Rimboschimenti con specie autoctone, realizzati nei pressi degli estrattori dei capannoni 
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3.2. Biosicurezza capannoni 

Ogni capannone deve avere una pre-camera di accesso con lavandino e dogana danese da indicare 

nella planimetria di ciascun capannone. 

Si chiede inoltre di fornire il numero di addetti alla gestione dell’allevamento e loro mansioni. 

 

Ogni capannone è dotato di pre-camera di accesso con dogana danese. 

Il numero di addetti alla gestione dell’allevamento attualmente è pari a tre. Ciascun dipendente è 

responsabile del proprio capannone ed è l’unico autorizzato ad entrare in quel capannone. Ogni  

capannone dispone di armadietto contenente scarpe, usate solo per l’entrata nel capannone, tuta, 

calzari, cuffia, guanti in lattice e mascherina. A seguito della realizzazione del progetto ci sarà un 

nuovo dipendente a servizio del capannone 4. 

 

3.3. Capannone A-B-C-D 

Capannone A-B-C – si cita di effettuare lo sfruttamento delle capacità residue per aggiungere ulteriori 

voliere, si chiede di integrare la relazione specificando come e dove verranno inserite le ulteriori 

voliere, di inserire nelle tavole planimetriche ed in sezione le aggiunte delle nuove voliere 

evidenziando lo stato di fatto e le opere future. 

Capannone D – dalle tavole allegate alla relazione tecnica del progetto definitivo (figura 7) risulta 

l’utilizzo della voliera SP 44+44, 6 piani nel capannone D, si chiede di allegare una scheda tecnica 

specificando il numero dei piani di gabbie utilizzati del capannone e cosa si intende per 

camminamento in legno all’interno del capannone stesso. 

 

Il capannone A allo stato attuale è composto da n.3 file di batterie Valli “Space Aviary 44+44” 

disposte su 3 piani per un totale di 576 colonie con 9 capi a m2, con “sistema voliera”. 

Il progetto prevede l’aggiunta di 18 colonie “Space Aviary 44+44” nell’ultimo piano. 

 

Il capannone B allo stato attuale è composto da: 

• n.2 file di batterie Valli “Space Colony 86-725” disposte su 5 piani e da n.1 fila disposta su 4 

piani per un totale di 483 colonie da 86 capi ciascuna; 

• n.1 fila di batterie Valli “Space Colony 60-725” disposte su 4 piani per un totale di 148 

colonie da 78 capi ciascuna. 

Il progetto prevede l’aggiunta di 34 colonie “Space Colony 86-725” nell’ultimo piano delle due file 

centrali. 

 

Il capannone C allo stato attuale è composto da: 

• n.2 file di batterie Valli “Space Colony 86-725” disposte su 5 piani e da n.1 fila disposta su 4 

piani per un totale di 510 colonie da 86 capi ciascuna; 

• n.1 fila di batterie Valli “Space Colony 60-725” disposte su 4 piani per un totale di 156 

colonie da 78 capi ciascuna. 

Il progetto prevede l’aggiunta di 35 colonie “Space Colony 86-725” nell’ultimo piano delle due file 

centrali. 
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Nella tabella seguente si riepilogano gli aumenti del numero di capi nei vari capannoni.  

 

Tabella 1 Variazione di potenzialità dell’allevamento stato autorizzato-stato progetto 

 Autorizzato Progetto Variazione 

Capannone A 27.500 30.000 +2.500 

Capannone B 53.064 56.000 +2.936 

Capannone C 56.058 59.000 +2.942 

Capannone D  80.000 +80.000 

Totale 136.622 225.000 +88.378 

 

Si allegano relazioni tecniche delle attrezzature per l’allevamento intensivo relative ai capannoni 

A, B e C, D. 

Con riferimento al capannone D, per camminamento di legno si intende il piano in legno esteso 

su tutta la superficie del capannone che separa i tre piani superiori da quelli inferiori creando due 

compartimenti complementari separati. 

 

3.4. Pollina 

Si chiede di individuare le modalità di spostamento della pollina dalla concimaia, se effettuata in 

proprio o con terzi, in particolare allegare il contratto di smaltimento della pollina effettuato dalla 

ditta Ronchesana pollina s.n.c., i percorsi dei mezzi utilizzati e la tempistica delle operazioni se a fine 

ciclo, durante il ciclo o a maturazione. 

Si ricorda che la pollina è un sottoprodotto di cat. 2 (SOA cat. 2) e come tale va trattato. 

Parimenti indicare il metodo di individuazione dei cumuli in funzione alla maturazione ai fini 

agronomici/o metodi alternativi di smaltimento della stessa. 

 

Attualmente la pollina prodotta 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 pollina viene regolarmente ritirata dalla ditta Ronchesana Pollina Snc mediante bilico adatto 

al trasporto della stessa. 

La piccola parte di pollina utilizzata a fini agronomici viene invece trasportata nei terreni 

limitrofi di proprietà dell’azienda agricola Masiero Giampaolo con mezzo proprio (spandiletame a 

scarico posteriore). 

L’Azienda, 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. 
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Il contratto di cessione della pollina era stato trasmesso come allegato allo Studio di Impatto 

Ambientale. Si allega nuovamente tale documento (cfr. Annesso II). 

La maggior parte della pollina prodotta viene ritirata dalla ditta Ronchesana Pollina come da contratto 

stipulato. 

La piccola parte destinata all’utilizzo a fini agronomici viene lasciata maturare il periodo di tempo previsto 

dalla vigente normativa in materia prima di essere sparsa. 

3.5. Raccolta uova 

Si chiede di specificare il ciclo della raccolta delle uova e sala imballaggio, il destino e modalità di 

invio dall’allevamento al centro di imballaggio, nonché inserire nella tavola i percorsi dei mezzi anche 

riferiti al capannone n. D. 

Dalla relazione risulta che le uova prodotte nel capannone A sono destinate ad una sala adiacente, le 

uova prodotte nei capannoni B-C ad un’altra sala raccolta, il tutto dovrebbe essere conferito al centro 

uova a latere del capannone B (punto 2.7.4 relazione). 

Dalla tavola P non si evince il sistema di trasporto dal cap. A e D alla sopraccitata sala/centro 

imballaggio. 

 

Le uova prodotte nel capannone A vengono raccolte in un magazzino dedicato posto nei pressi del 

capannone stesso. 

Le uova prodotte nei capannoni B e C vengono raccolte in un magazzino dedicato posto in testa al 

capannone B. Il trasporto dal capannone C alla sala di raccolta avviene per mezzo di nastro 

trasportatore. 

Le uova che verranno prodotte nel capannone D in progetto saranno raccolte in un magazzino 

dedicato posto nei pressi del capannone stesso. 

Ciascun magazzino di raccolta uova dispone di un proprio sistema di imballo. 

Dall’allevamento le uova sono ritirate periodicamente dall’azienda Euroservice S.r.l., caricandole sui 

propri mezzi da ciascun magazzino di raccolta. 

 




