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Punto 12 – viabilità: a pag. 84 del S.I.A. considerare anche il traffico relativo alla fase
di spandimento della pollina prodotta e definire la sufficienza delle strade percorse.

Come indicato nel S.I.A. lo svolgimento dell’attività di allevamento nel centro zootecnico in
oggetto comporterà un aumento del traffico rispetto alla situazione attuale di meno di 2
autocarri alla settimana.
Per analizzare anche il traffico relativo allo spandimento della pollina prodotta, si deve fa-
re riferimento ai quantitativi riportati nella Comunicazione n. 529057/12 e nel P.U.A. per il
2016.
Nel 2016 sono stati distribuiti 9.553 kg di Azoto pari a 363 mc di pollina su 61,47 ettari,
cioè un valore medio di 5,90 mc pollina/ettaro. Considerando una capacità di carico del
cassone dello spandiletame pari a 15 mc, questo quantitativo corrisponde a 24,2 rimorchi.
Peraltro solo una parte di questi hanno incidenza sul traffico, in quanto una parte dei ter-
reni (48,6 ettari) sono contigui alla concimaia.
Tenuto conto della variabilità del piano colturale di anno in anno e quindi dei diversi fabbi-
sogni di azoto dei terreni, si può stimare, in via cautelativa, che il 50% del quantitativo
venga distribuito sui terreni contigui alla concimaia e l’altro 50% di pollina venga distribui-
to sui fondi separati.
Quindi risultano 12 rimorchi/anno pari a 0,23 rimorchi alla settimana.

Come già riportato nel S.I.A., con l’intervento in progetto la consistenza media
dell’allevamento passa dagli attuali 188.634 capi a 235.548 capi, corrispondente ad un
aumento è di 46.914 capi.
Di conseguenza, la produzione di pollina aumenterà di 445,6 metri cubi.

46.914 capi mediamente presenti x 0,00951 kg/capo/anno = 445,6 mc

Poiché questo quantitativo verrà ceduto ad un soggetto terzo sulla base del contratto di
cessione già in essere, l’aumento del traffico è stimabile in :

445,6 mc / 30 mc (capacità carico medio Dumper) = 14,8 rimorchi/anno

In definitiva, si stima che a seguito dell’ampliamento in oggetto l’aumento del traffico sarà
di 14,8 rimorchi all’anno, equivalenti a 0,28 rimorchi/settimana che si ritiene pienamente
compatibile e sostenibile con la viabilità esistente in quanto il centro zootecnico ha un ra-
pido accesso alla strada provinciale.
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