
Agricoltura & Sviluppo srls 
 

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

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE TECNICA AGRONOMICA 
 

ALLEVAMENTO ZOOTECNICO CAMERINI 1 
 

UBICATO A PORTO TOLLE  VIA CORRIDONI SUD 
 

DITTA:  

SOCIETA' AGRICOLA AGRARIA ERICA S.R.L. 

 
 

    

 
                               Il tecnico 

        dott. Gabriele Baldo 

 

Ditta: Soc. Agr. Agraria ERICA srl               --- CAMERINI 1 -Versione 00/2016---                         Pagina  1 di 33 

mailto:baldo@agricolturaesviluppo.it


Agricoltura & Sviluppo srls 
 

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

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PREMESSA 

Il sottoscritto Baldo Gabriele, Dott. Forestale iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali 

della Prov. di Verona, al n.410, è stato incaricato dal Sig. Guidi Giancarlo, rappresentante legale 

della Soc. Agricola Agraria ERICA srl, con sede legale nel comune di Roncofreddo (FC) in Via 

Matteotti 285, alla stesura della presente relazione agronomica per il progetto di realizzazione di un 

nuovo centro zootecnico definito “PO5” da realizzarsi nel Comune di Taglio di Po (Rovigo). 

Lo scopo della relazione è verificare il rispetto delle attuali normative igienico-sanitarie, benessere 

animale e LR 11/04 (Punti 4 e 5, allegato –d- alla DGR 3178/04 e s.m.i. a seguito della DGE 

856/2012). 

INDIVIDUAZIONE PROCESSI PRODUTTIVI 
 

I capannoni verranno realizzati sui mappali iscritti al catasto terreni e fabbricati dello stesso comune 

alla sezione Porto Tolle (A) foglio 41 mappale n.201,449,450,451, foglio 42 mappale n.447. 

Per effettuare tale intervento saranno previste le seguenti operazioni: 

 costruzione di otto capannoni avicoli; 

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

mangimi, ecc); 

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

 identificazione magazzino deposito rifiuti, medicinali veterinari, detergenti sanificanti, ecc; 

 installazione arco di disinfezione 

Segue una descrizione delle singole strutture. 

Capannoni ed impiantistica 
Il centro zootecnico sarà costituito da otto capannoni avicoli, di dimensioni esterne pari a m 25 

di larghezza ed una lunghezza di circa m. 180. La copertura sarà a due falde, costruita con 

materiale sandwich di 6 cm di spessore, garantisce un buon isolamento termico. 

Ogni singolo capannone sarà provvisto dei seguenti impianti: 

Ditta: Soc. Agr. Agraria ERICA srl               --- CAMERINI 1 -Versione 00/2016---                         Pagina  2 di 33 

mailto:baldo@agricolturaesviluppo.it


Agricoltura & Sviluppo srls 
 

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

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Impianto idrico: complesso di tubazioni e abbeveratoi (6 linee), con distribuzione a pulsante e 

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

• Impianto di ventilazione forzata: i ventilatori posti sul prospetto est di ciascuna struttura, in 

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

cad., pertanto la portata massima sarà di 760.400 mc/h. 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 4 

linee interne a ciascun capannone, attraverso nastri e coclee direttamente dai silos posti al lati 

dei fabbricati. Tutte le mangiatoie sono circolari, con sistemi anti-spreco e agganciate al 

soffitto con carrucole per regolarne 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. 

• Impianto di illuminazione costituito da neon a basso consumo; 

• Impianto di riscaldamento con bruciatori posti all'esterno del capannone; 

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

• Sonde di rilevamento per monitorare l'ambiente di stabulazione; 

• Sistema centrale computerizzato di gestione degli impianti. 

 

I rifornimento idrico sarà garantito in dall’allacciamento all’acquedotto.  
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Figura 1: Planimetria dell'impianto 

Deposito rifiuti, detergenti e medicinali 
Il deposito rifiuti verrà costruito ex novo a est dell’abitazione esistente assieme ai locali 

ricovero attrezzi, entrambe le aree, indipendenti e separate da muri interni, faranno parte di un 

unico edificio avente una superficie di 350 mq circa suddivisi in un deposito ricovero attrezzi 

di 297,36 mq, un deposito rifiuti di 26,10 mq e  un deposito prodotti chimici di eguale 

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

contenitori bins, in corrispondenza di ognuno dei quali verrà posto un cartello indicante il codice 

CER del rifiuto e una sommaria descrizione. I rifiuti che presentano rischi di svasamento sono 

raccolti in bins non forati o in appositi bacini di contenimento. Quelli pericolosi dei vaccini 
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veterinari e farmaci vengono custoditi in specifici recipienti forniti dalle ditte di smaltimento. 

 
Ufficio veterinario, spogliatoi e altri servizi 
A nord dell’ abitazione esistente è prevista la realizzazione di un fabbricato aventi dimensioni 

esterne di 14,60 x 14,60 metri. In tale stabile sono presenti gli spogliatoi, con relativi servizi 

igienici, l'ufficio veterinario per la gestione delle pratiche burocratiche, oltre ad altri locali 

(deposito DPI, ecc). 

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 

 
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 e completamente 

asfaltato. 

 
Concimaia e stoccaggio pollina 
In relazione allo stoccaggio della pollina, per l’allevamento Camerini 1 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. 
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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. 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 funzionale la rete schermante. 

Celle frigo per lo stoccaggio degli animali morti 

La cella della mortalità si trova sul  su 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. 
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In caso di mortalità eccezionale (es. patologie, asfissie ecc.) la ditta fornirà nell'arco di poche ore 

ulteriori container puliti.  

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. 

 
Figura 2: Estratto da tavole progettuali, prospetto 

 

 

Ditta: Soc. Agr. Agraria ERICA srl               --- CAMERINI 1 -Versione 00/2016---                         Pagina  7 di 33 

mailto:baldo@agricolturaesviluppo.it


Agricoltura & Sviluppo srls 
 

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

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Opere verdi 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Estratto da tavole progettuali, sesto impianto opere a verde 
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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, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4: 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 
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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 

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. 
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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 

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 
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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 

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 piaster 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. 
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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. 

 

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, 

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 
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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 Corridoni sud e 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 5: 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: 

40 cm di ghiaione; 

20 cm ghiaia; 

strato con tessuto non tessuto; 

40 cm di terreno vegetale; 

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. 

 
Scolo delle acque meteoriche 
L’azienda realizzerà una rete interna  di  scolo  delle acque meteoriche per il convogliamento delle 
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stesse in una vasca di laminazione. Si veda la relazione tecnica del Geometra Zerbin per i dettagli 

tecnici. 

 
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 14 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. 
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Gli interventi di eliminazione dei fabbricati prevederanno: 

− 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 
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la costruzione del sito zootecnico, non sorgeranno problematiche relative che richiederanno 

particolari interventi di bonifica. 

 

RELAZIONE TECNICA DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

Di seguito vengono descritti i processi produttivi del centro zootecnico “Camerini 1” sito nel 

Comune di Porto Tolle in località Polesine Camerini. Negli otto capannoni avicoli verranno allevati 

a terra su lettiera animali della specie Gallus gallus e di faraone per consumo umano. In tutti i casi 

l'azienda effettuerà cicli tutto-pieno, tutto-vuoto all'interno di ogni singolo capannone, con periodi 

di vuoto sanitario minimo di una settimana. 

Il centro ospiterà gli animali, per l’intero periodo di ingrasso dalla fase di pulcini alla fase di  

maturità commerciale con la vendita del prodotto ai macelli. 

La superficie stabulabile complessiva sarà di 34.920 mq, gli otto capannoni avranno pari dimensioni 

di 4.365 mq ciascuno. La relativa superficie coperta sarà di 4.500 mq. 

In relazione all’andamento del mercato l’azienda potrà accasare faraone, polli da carne, capponi o 

galli che hanno ritmi di ingrasso diversi e diversi interessi commerciali. Per maggiore chiarezza si 

riporta quindi di seguito una breve descrizione delle tipologie commerciali potenzialmente 

allevabili nel centro zootecnico. 

 

Capponi 

Il cappone è il maschio del pollo castrato e viene allevato per la produzione di carne. La castrazione 

comporta una variazione del profilo ormonale con aumento del deposito adiposo, comportando un 

incremento qualitativo della carne (marezzatura e sapidità). 

I capi vengono accasati ad un'età di circa 1 giorno e allevati su lettiera permanente di paglia e/o 

altro materiale assorbente (es lolla di riso, trucioli di legno, ecc.) con carico di accasamento di 28 

esemplari al metro quadrato. All'età di 20 giorni gli animali subiscono la castrazione, effettuata 

manualmente da operatori specializzati. Dopo circa 60 giorni viene eseguito lo sfollamento del 50% 

dei capi, con un peso medio per capo di 800 grammi. Gli animali sfollati vengono portati in altri 

allevamenti avicoli dove continueranno il ciclo di allevamento (fino a 180 giorni e peso vivo di 2,7 

kg). 

I capi rimanenti dopo lo sfollamento permangono in azienda sino a raggiungere un peso medio di 
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2,7 kg, per essere successivamente caricati su camion e trasportati al macello. 

Galli Livornesi 

I Galli Livornesi sono razze leggere di origine mediterranea con individui snelli e slanciati, cresta 

semplice, orecchioni bianchi e piumaggio vivace. 

I capi vengono accasati ad un'età di circa 1 giorno e allevati su lettiera permanente di trucioli di 

paglia e/o altro materiale assorbente (es lolla di riso, truciolo di legno ecc.) con carico di 

accasamento di 22 animali al metro quadrato. All'età di 70 giorni viene eseguito uno sfollamento del 

25% degli esemplari. I capi sfollati, del peso di 900 grammi, vengono caricati e venduti al macello 

(tipologia commerciale: galletto). I capi rimanenti raggiungeranno un peso medio di 1,6 kg, in circa 

110 giorni e verranno caricati su camion per essere trasportati a loro volta al macello. 

 

Galli Golden 

I galletti Golden sono individui slanciati con cresta semplice e piumaggio vivace. Derivano dalla 

linea genetica per la produzione di galline ovaiole e vengono anche definiti controsessi, in alcuni 

casi vengono impiegati per la realizzazione del cappone leggero. 

Gli esemplari vengono accasati ad un'età di circa 1 giorno e allevati su lettiera permanente di paglia 

e/o altro materiale assorbente (es lolla di riso, trucioli di legno ecc.) con carico di accasamento di 14 

capi a metro quadrato. All'età di 110 giorni gli animali raggiungono un peso medio di 2,4 kg/capo e 

sono quindi pronti per il carico verso il macello . Normalmente non si effettuano sfollamenti, se non 

in casi particolari. 

 

Faraona 

La faraona domestica è una specie originaria dell'Africa occidentale, simile nella forma e nel 

portamento a una grossa pernice. Ha la testa e parte del collo denudati, ricoperti di caruncole rade e 

penne setoliformi. La testa presenta un cimiero corneo ricoprente un processo osseo del cranio e 

bargigli rossi cartilaginei. Poco manifesto il dimorfismo sessuale, a parte il maggior sviluppo di 

elmo e bargigli (più accartocciati) e il diverso peso corporeo. 

Le faraone vengono accasate all'età di 1 giorno e allevate su lettiera permanente di paglia e/o altro 
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materiale assorbente (es lolla di riso, trucioli di legno ecc.) con un carico di 18 capi a metro 

quadrato. I capi vengono poi allevati sino a raggiungere un peso vivo di 1,8 kg (circa 90 giorni di 

età) e caricati su camion per essere trasportati al macello.  

 

Polli da carne “Broilers” 

Gli animali impiegati nella produzione del pollo da carne appartengono alla specie Gallus gallus. 

L’evoluzione del settore ha visto il graduale passaggio dall’utilizzo di razze specializzate da carne, 

ai cosiddetti “ibridi commerciali”, che sfruttano il vigore ibrido (eterosi). Il miglioramento genetico 

viene effettuato tramite l’ottenimento di linee pure ad alto grado di omozigosi opportunamente 

selezionate ed estremamente specializzate. In queste poi vengono scelti i migliori individui che non 

manifestano caratteri negativi, dovuti alla consanguineità, e si valutano le migliori combinazioni in 

linea maschile e femminile da destinare agli incroci (a 3, 4 vie), da cui si ottiene l’ibrido 

commerciale. 

Gli ibridi si identificano con sigle che richiamano il nome della ditta genetica che li ha prodotti (es: 

Cobb, UK-USA, Hybro, Olanda, Hubbard, Arbor Acres, USA, Ross, Regno Unito). L’Italia è 

completamente dipendente dalle multinazionali estere per la fornitura di ibridi commerciali nel 

settore avicolo. 

Per la massima produttività ed efficienza la moderna avicoltura si è indirizzata verso la produzione 

della categoria che possiede il ciclo di allevamento più corto (broilers), che, in base al peso di 

macellazione raggiunto, si distingue in: 

• pollo leggero, del peso di 1,7 kg e durata ciclo di 36-38 giorni;  

• pollo medio, del peso di 2,3-2,7 kg e ciclo di 47-53 giorni;  

• pollo pesante, del peso di 3,2-4,0 kg e ciclo di 58-65 giorni.  

Nell'allevamento della ditta presa in esame verranno prodotti prevalentemente capi della categoria 

pollo pesante con peso a fine ciclo di circa 1.37kg. I polli da carne vengono accasati ad un'età di 1 

giorno e allevati su lettiera permanente di paglia sfibrata e/o altro materiale assorbente (es lolla di 

riso, trucioli di legno ecc.) con carico di accasamento di 22 capi a metro quadrato. Al 

raggiungimento di un peso di circa 1,37 kg (circa 35 giorni di età) i capi vengono caricati su camion 
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per essere trasportati al macello. 

ANALISI DEI SINGOLI PROCESSI  
Tutti le specie e categorie animali precedentemente descritte vengono allevati su lettiera 

permanente e quindi i processi produttivi sono molto simili. Di seguito si riporta un diagramma di 

flusso che schematizza i diversi processi produttivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si analizzano i singoli processi di produzione e le tecniche produttive confrontandole con 

le BAT proposte dalle “Linee Guida per l'identificazione delle Migliori Tecniche Disponibili 

pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 31/05/2007”. 

 

Accasamento dei capi 

L'Autorizzazione Integrata Ambientale AIA, prevede che venga determinata la capacità produttiva 

massima dell'impianto da autorizzare. La circolare del 13 luglio 2004 del Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del territorio (circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate 

1) Accasamento capi (età di 1 giorno). 

3) Carico capi per macello o altro allevamento 
(sfollamento) 

4) Rimozione pollina 

5) Pulizia e disinfezione  

2) Fase di ingrasso  
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dell'inquinamento, di cui al D.Lgs n. 372 del 4 agosto 1999, con particolare riferimento all'allegato 

I) definisce il concetto di capacità produttiva come la capacità relazionabile al massimo potenziale 

dell'impianto. Nel caso degli allevamenti zootecnici questa deve essere determinata dal numero 

massimo di posti disponibili in condizioni di piena utilizzazione delle superfici utili di stabulazione, 

escludendo corsie di alimentazione, aree di servizio, ecc. 

Potenzialità massima allevabile 

L'azienda realizzerà otto capannoni avicoli aventi ciascuno dimensioni pari a 180x25m, la 

superficie coperta sarà quindi di 4.500 mq, la superficie stabulabile sarà di 4.365 mq. Pertanto la 

superficie complessiva stabulabile dell’intero centro zootecnico sarà di 34.920 mq.  

La massima potenzialità accasabile viene considerata con densità di 22 capi/mq, quindi per ciascun 

ciclo produttivo il massimo accasamento previsto è di 768.240 capi polli 

I capi saranno accasati all’età di un giorno e subiranno uno sfoltimento dopo circa 35 gg quando 

avranno raggiunto un peso di circa 0,85 kg. I capi che arriveranno a fine ciclo raggiungeranno l’età 

di circa 55 giorni ed un peso di fine ciclo di circa 1,37 kg. Con accasamenti della durata sopra 

descritta si potranno effettuare circa 5-6 cicli all’anno. Per maggiori dettagli tecnici sugli 

accasamenti si veda la Tabella di accasamento riportata all’allegato A.26, sia per Gallus gallus sia 

per faraone. Nella fase di accasamento non ci sono particolari problematiche ambientali e anche 

nelle linee guida non sono state riportate indicazioni. 

Si ribadisce che nella casistica gallus gallus rientrano tutte le tipologie commerciali di pollo tra i 

quali  capponi, galli livornesi, galli golden, broiler, ecc. 

Si precisa che la durata media del ciclo di allevamento varia dalla tipologia commerciale di prodotto 

in quanto il pollo leggero da rosticceria presenta un ciclo della durata di 35 giorni, mentre un ciclo 

di capponi può durare anche 190 giorni. Inoltre l’azienda può alternare l’allevamento di polli con 

l’allevamento di faraone come indicato nell’allegato A26. 

Fase di produzione - ingrasso 

Gli animali accasati vengono allevati a stabulazione libera su lettiera (trucioli di legno e/o paglie 

e/o lolla di riso); inseriti ad un'età di 1 giorno (peso vivo di 30-35 grammi) e rimarranno per un 

periodo variabile a seconda della specie allevata. 

Solamente per i capponi, durante il periodo di ingrasso, sarà prevista la castrazione dei capi che 
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verrà effettuata manualmente su tutti i capi ad un età di 20 giorni. 

La dieta aziendale sarà seguita da tecnici specializzati per ridurre l'emissione di azoto e il costo di 

alimentazione, in questa fase i capi verranno nutriti con apposito mangime perfezionato alle loro 

esigenze. Visto l'innalzamento del prezzo dei componenti dei mangimi, prevalentemente quelli 

proteici, la ditta soccidante fornitrice cerca di ridurre al minimo il contenuto dei componenti azotati 

e la quantità di mangime impiegata. La ditta impiegherà da tre a cinque tipologie di mangimi a 

contenuto decrescente di proteine per massimizzare l’indice di conversione e limitare al massimo le 

perdite di azoto nelle deiezioni e quindi nell’ambiente. 

L'alimentazione dei capi avverrà con sistemi automatizzati di distribuzione del mangime che 

attraverso coclee e nastri lo trasporterà dai silos alle singole mangiatoie. Queste ultime saranno 

circolari, disposte su otto file all’interno di ogni capannone, agganciate al soffitto da un sistema a 

carrucole che permetterà di regolarne l’altezza seguendo la crescita degli animali. Per evitare 

l'inutile perdita di mangime presenteranno tutte sistemi antispreco. 

I capannoni saranno coibentati (panelli sandwich) per evitare eccessivi innalzamenti delle 

temperature nel periodi più caldi (estate) e ridurre le perdite di calore durante il periodo invernale 

(riscaldamento). 

L'allevamento avicolo verrà riscaldato nel periodo invernale attraverso un impianto a GPL, per 

ciascuna struttura saranno poste 2 caldaie da 150 kw ciascuna. Il GPL (acronimo di Gas di Petrolio 

Liquefatto) è una miscela di idrocarburi alcani, in cui il propano è il componente principale. A 

temperatura ambiente e pressione atmosferica la miscela si presenta in forma gassosa; per ridurre 

l'ingombro, mantenendo costante l'energia producibile, vengono però liquefatti. La quantità di GPL, 

stimata utilizzando i consumi degli altri allevamenti di proprietà porta a stime di 492.270 mc per 

l’allevamento in esame.  

L'azienda adotterà un sistema di raffrescamento a nebulizzazione si tratta di un sistema a finestrelle 

dotate di ugelli per la dispersione di acqua nebulizzata. Questo sistema viene usato solo nei cicli 

estivi ed indicativamente per circa 35 giorni a ciclo, il periodo ovviamente è variabile in relazione 

all’età degli animali e al caldo. Ogni struttura stabulabile avrà circa 450 erogatori con un consumo 

indicativo di 0,17-,02 litri/minuto per ciascun erogatore.  

I capannoni saranno provvisti di 4 ventilatori piccoli da 14.300 mc/h e 12 ventilatori da 58.600 

mc/h, la capacità complessiva massima di estrazione sarà di 760.400 mc/h 
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L'areazione forzata garantisce l'inizio della disidratazione della pollina già all'interno dei capannoni, 

evitando la formazione di cattivi odori e assicurando le condizioni igenico-sanitarie per il 

contenimento dei patogeni. I ventilatori presenti in testa ai fabbricati creano una depressione di aria 

di tipo longitudinale, generando un flusso orizzontale in uscita dai capannoni. L'aria calda estratta 

richiama quella esterna più fredda, in entrata attraverso le aperture poste lungo i lati. La presenza di 

più finestrature permette la creazione di vortici verticali e circolari (diretti verso il centro). La 

concomitanza di queste due correnti (quella orizzontale e quella verticale) permette la creazione di 

un movimento di aria continua, con aria calda in uscita integrata per depressione da quella esterna. 

Le finestrature saranno del tipo a vasistas provviste di reti antipassero e cupolino ombreggiante. 

Questa tipologia di ventilazione è definita di tipo forzata, in quanto il flusso d'aria viene generato 

dai ventilatori elettrici. Come riportato nella D.G.R.V. n° 1105 del 28 aprile 2009 si precisa che le 

emissioni provenienti dal reparto di stabulazione sono da considerarsi sempre di tipo non 

convogliato anche se convogliate con ventilatori. Il flusso d’aria di ricambio dei capannoni avicoli 

non è convogliato, né convogliabile, e non sono ipotizzabili impianti di abbattimento degli 

inquinanti.  

Il consumo energetico dell'allevamento sarà dato dalla ventilazione dell'ambiente di stabulazione, 

dal funzionamento dei sistemi di illuminazione e di distribuzione di mangime e acqua e dal 

riscaldamento dei capannoni. 

Il rifornimento idrico sarà garantito dall’acquedotto pubblico, l’acqua verrà fornita all’interno 

dell’allevamento con 7 linee di abbeveraggio per ciascun capannone con sistema di distribuzione a 

pulsante, sottostante cucchiaio anti-goccia, che impedisce all’acqua persa di bagnare la lettiera. La 

distribuzione del mangime avverrà in 6 linee per ciascuna struttura e come le linee di abbeveraggio 

saranno sospese e regolate in altezza seguendo le dimensioni degli animali. L’allevamento sarà 

anche dotato di un serbatoio di accumulo idrico per poter far fronte ad eventuali problematiche della 

rete idrica. 

Durante la fase di stabulazione gli animali verranno sottoposti, con cadenze decise dai veterinari del 

soccidante, a profilassi vaccinale, contro le patologie più diffuse. Gli operai provvederanno a 

verificare giornalmente il corretto funzionamento dei diversi impianti (distribuzione 

mangime/acqua, riscaldamento, ventilazione, ecc.) e allontanare i capi morti. 

In questa fase l'azienda produrrà i seguenti rifiuti: 
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− contenitori vuoti dei prodotti farmaceutici impiegati 

− carcasse dei capi morti 

− imballaggi vari. 

I rifiuti verranno conferiti a ditte specializzate sia per il trasporto che per il loro smaltimento. 

Fase di carico dei capi 

Al raggiungimento del peso vivo richiesto dal mercato gli animali verranno caricati su camion e 

trasportati al macello. Il caricamento avverrà con macchina agevolatrice a nastro, che permette di 

collocare i capi nelle gabbie che verranno successivamente sistemate sugli autotreni. 

In questa fase non ci sono particolari problematiche ambientali. 

 

Rimozione della pollina 

Al termine del ciclo produttivo, a seguito del carico degli animali, verrà rimossa la lettiera esausta 

che viene denominata pollina. Tale materiale è costituito prevalentemente dai residui di lettiera 

(paglia o segatura) e dalle deiezioni animali. 

In relazione allo stoccaggio della pollina, per l’allevamento Camerini 1 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. 

La pollina prodotta presenta un umidità variabile tra il 20 % e il 35 %, con un peso specifico medio 

di 0,6-0,7 t/mc. Tale materiale può essere classificato come: 

 materiale ammendante e fertilizzante per uso agronomico: ai sensi del DGR 1835/16 e 

successive integrazioni e modifiche, la pollina viene classificata come materiale palabile e 

utilizzabile come ammendante e fertilizzante nei terreni agricoli. Lo spargimento deve avvenire 

previa comunicazione da presentare presso la provincia di competenza. La pollina è un buon 

concime naturale, visto l'elevato contenuto di sostanza organica e di elementi nutritivi presenti 

(azoto, fosforo e potassio); 
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 rifiuto: ai sensi del D.Lgs 152/2006, la pollina può essere considerata un rifiuto con codice 

CER 020106 "feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate)", quando non utilizzata ai 

fini agronomici, e quindi smaltito o recuperato come previsto dalle stesso decreto legislativo; 

 biomassa: la regione Veneto ha recepito la direttiva 2008/98/CE e, con il DGR 2272 del 

28.07.2009, ha definito la pollina non come rifiuto ma come sottoprodotto di origine agricola e 

biomassa; mediante appositi processi può essere quindi utilizzata per la produzione di energia e 

non rientra nella disciplina e limitazioni previste per i rifiuti. Una precisazione dovuta per 

allinearsi con l'Europa e che apre nuove possibilità di smaltimento della pollina in eccesso. 

Pulizia e disinfezione delle strutture dell'allevamento 

In generale quasi tutti i patogeni hanno bisogno della presenza dell'ospite per sopravvivere e 

proliferare. In un ambiente pulito la carica microbica può drasticamente diminuire se non c'è 

presenza di animali o materiale organico residuo. Su questo principio si basa l'alternarsi tutto pieno 

– tutto vuoto, durante il ciclo produttivo. L'assenza degli animali consente inoltre l'utilizzo di 

prodotti più aggressivi e una durata dell'intervento più prolungata. Nel corso del vuoto sanitario si 

susseguono quindi tutte quelle operazioni atte al risanamento degli ambienti in vista del ciclo 

successivo. 

Successivamente al carico dei capi l'allevamento effettuerà un vuoto sanitario di minimo sette 

giorni, durante il quale verrà eseguita la pulizia dei capannoni. Questa consiste nell'asportazione 

della lettiera attraverso sistemi di raschiatura con trattrice e pala, eliminazione del materiale più fine 

con scopatrice meccanica e successiva pulizia con aria compressa. L'azienda non effettuerà lavaggi 

con acqua e quindi non vi sarà la produzione di acque reflue che rientrano nella definizione prevista 

dall'art. 2 della DGR 1835 del 25 novembre 2016. 

Si procederà quindi alla disinfezione delle aree stabulabili e delle attrezzature.  

Il prodotto disinfettante verrà preparato secondo le indicazioni riportate della casa produttrice. La 

prima fase comporta la sua introduzione, all'interno del sistema di distribuzione del mangime e di 

quello di abbeveraggio, dove sarà lasciato agire mentre si procederà alla disinfezione delle superfici 

del capannone. Si passa quindi alla nebulizzazione su tutte le superfici (pavimenti, pareti, tetto) già 

pulite, a partire dall'alto verso il basso, con un atomizzatore. In questa fase tutte la aperture del 

capannone saranno chiuse, per impedire l'uscita di eventuali vapori e ridurre quindi l'efficacia 
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dell'intervento. Il prodotto verrà lasciato agire fino alla completa evaporazione, in genere un paio di 

giorni. Si proseguirà quindi con la calata degli impianti. In questa fase non vi sarà la produzione di 

acque reflue, non ci sarà quindi raccolta di acque che sono venute a contatto con prodotti chimici 

(detergenti sanificanti ecc). 

La disinfezione è un'operazione fondamentale negli allevamenti per ridurre la presenza di 

microorganismi potenzialmente patogeni; in ambito avicolo i prodotti chimici impiegabili sono 

molti ma, generalmente, i più utilizzati sono a base di: 

 iodio (iodofori) 

 sali quaternari d'ammonio 

 fenoli 

 aldeidi (formaldeide e glutaraldeidi) 

 altri principi 

Va ricordato che tutti i disinfettanti sono commercializzati con una scheda tecnica che riporta le 

indicazioni consigliate per l'utilizzo. Le precauzioni descritte devo essere rispettate, poiché esiste 

una concentrazione minima sotto la quale il principio attivo non è efficace e che l'aumento della 

stessa non comporta un aumento proporzionale dell'attività microbicida e una riduzione dei tempi di 

applicazione. Non esiste inoltre un disinfettante in grado di agire simultaneamente su tutte le classi 

di patogeni, pertanto la scelta dovrà essere fatta in funzione delle esigenze dell'allevamento e 

comunque si consiglia di alternare i prodotti periodicamente, per evitare fenomeni di resistenza 

indotta. 

L'azienda prevede inoltre l'installazione di un impianto di disinfezione mezzi, come imposto dalla 

normativa sulla biosicurezza degli allevamenti avicoli, previsto dal decreto del Dirigente Regionale 

dell'unità di prodotto sanità animale e igiene alimentare n.152 del 09.05.2006. Verrà installato 

all'ingresso dell'allevamento per consentire la sanificazione degli automezzi in entrata, portatori 

involontari di patologie tra i vari allevamenti  

La ditta ha optato per un impianto fisso ad un portale con ugelli, in cui la probabilità di 

inquinamento cagionato dal disinfettante distribuito dall'impianto è alquanto limitata. La Società 

Agricola Agraria Erica srl ha comunque scelto di realizzare un pozzetto, per la raccolta delle acque 
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di disinfezione. 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. 

Descrizione della tecnica di ventilazione 

L’allevamento presenterà una ventilazione di tipo forzato con ventilatori disposti all'estremità dei 

capannoni. L’aria entra dalle finestre laterali e viene estrusa dai ventilatori disposti all'estremità dei 

capannoni. Le finestrature laterali saranno del tipo a vasistas con sistema di apertura automatizzato 

provviste di reti anti-passero e cupolino ombreggiante. Questa tipologia di ventilazione è definita di 

tipo FORZATA in quanto il flusso d'aria viene generato dai ventilatori elettrici. Come riportato nella 

D.G.R.V. n° 1105 del 28 aprile 2009 si precisa che le emissioni provenienti dal reparto di 

stabulazione sono da considerarsi sempre di tipo non convogliato anche se convogliate con 

ventilatori. 

VENTILAZIONE DI TIPO MISTO NATURALE-FORZATA 

Capannone Tipo ventilazione 
Sistemi di controllo 

ventilatori 
Tipo apertura 

Regolazione 

aperture 

intero 
capannone forzata 

automatico 

con sonde e centralina 
controllo temperatura 

Vasistas 

finestre su ambo i lati dei 
due capannoni 

Regolazione 
centralizzata con 

sistema informatico 

 

PARAMETRI PER LA BIOSICUREZZA 

Di seguito si riportano i parametri oggettivi dei fabbricati che sono essenziali per il rispetto delle 

norme sulla biosicurezza dell'allevamento. 

1. I locali di allevamento (capannoni) avranno le seguenti caratteristiche: 

• pavimento in cemento, lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfestazione; 

• pareti e soffitti pulibili; 

• attrezzature facilmente pulibili e disinfettabili; 

• efficaci reti antipassero su tutte le aperture esclusi i capannoni dotati di parchetti esterni. 
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2. tutti i capannoni saranno dotati di: 

a) barriere all’ingresso idonee ad evitare l’ingresso non controllato di automezzi (cancelli o sbarre 

mobili); 

b) una superficie larga un metro lungo tutta la lunghezza esterna del capannone che sarà mantenuta 

pulita; 

c) zona filtro dotata di spogliatoi, lavandini e detergenti all’entrata del complesso zootecnico. 

Saranno previste inoltre: una dotazione di calzature e tute specifiche e cartelli di divieto di 

accesso agli estranei; 

d) le attrezzature d’allevamento non saranno utilizzate presso altre aziende; 

e) le zone attigue ai capannoni saranno mantenute sgombere da qualsiasi materiale; 

f) sarà previsto uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti con adeguate chiusure; 

g) ogni capannone sarà fisicamente separato dagli altri e dotato di proprio accesso indipendente. 

 

Sarà cura del gestore dell’allevamento in progetto: 

a) limitare il più possibile l’accesso ad estranei evitandone il contatto diretto con i volatili e 

comunque obbligandoli all’uso di calzature, camici o tute e cappelli dedicati; 

b) dotare il personale di vestiario pulito per ogni intervento in allevamento; 

c) consentire l’accesso, all’area circostante i capannoni, solo ad automezzi strettamente legati 

all’attività di allevamento e previa accurata disinfestazione all’ingresso in azienda; 

d) tenere apposita registrazione di tutti i movimenti da e per l’azienda del personale (indicandone le 

mansioni), degli animali, delle attrezzature e degli automezzi; 

e) predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi; 

f) vietare al personale di detenere volatili propri. 
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Il gestore verificherà, con cadenza settimane e tramite l’apposita scheda, l’avvenuta disinfestazione 

dell’automezzo presso il mangimificio. La disinfestazione sarà attestata dal tagliando allegato ai 

documenti di accompagnamento. 

Gli automezzi destinati al trasporto degli animali devono essere accuratamente lavati e disinfettati. 

Sarà posta particolare attenzione al lavaggio delle gabbie. 

 

Pulizia e disinfestazione 

1. La pulizia e disinfestazione dei silos sarà effettuata almeno una volta l’anno, mentre quella dei 

singoli capannoni avverrà alla fine di ogni ciclo; 

2. L’immissione di nuovi volatili sarà effettuata rispettando un periodo di vuoto. Dal giorno di 

svuotamento delle unità produttive a quello di immissione di nuovi volatili trascorreranno circa 7/14 

giorni a seconda della tipologia allevata. 

 

Animali morti 

1. Per lo stoccaggio degli animali morti saranno installate idonee celle di congelazione collocate 

all’esterno del periodo dell’area di allevamento, assicurando che il trasporto sia effettuato da ditte 

regolarmente autorizzate. La capienza delle celle sarà determinata in funzione dal rapporto fra 

animali allevati e peso medio degli animali morti per mortalità fisiologica. 

2. Gli animali morti dovranno essere inviati a stabilimenti autorizzati, ai sensi del Regolamento 

(CE) 1774/2002 o trattati secondo procedure che l’autorità regionale potrà valicare ed autorizzare. 

3. Ai sensi dell’art. 10 della DGR 2997/2004 l’allevatore dovrà tenere aggiornato il registro delle 

partite inviate agli impianti di destinazione. Dovrà inoltre essere conservata copia del documento 

commerciale, ai sensi dell’art. 9 della citata delibera. 
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CLASSIFICAZIONE DELLA CLASSE DIMENSIONALE E DEFINIZIONE 
DELLE DISTANZE 
Allo stato di progetto l’azienda accaserà animali della specie Gallus gallus per un peso vivo pari a 

744 t, rientra pertanto in III Classe. 

Il centro Camerini 1 sarà dotato di impianto di raffrescamento e di ventilazione forzata. Segue la 

determinazione del punteggio: 

- Allevamento avicoli da carne allevati a terra: 

 ottimizzazione dell’isolamento termico e della ventilazione + pavimenti con lettiera + 

 abbeveratoi antispreco: 10 punti 

- Sistemi di ventilazione: ventilazione forzata 0 punti 

- Sistemi di stoccaggio delle deiezioni: materiale palabile concimaia coperta: 0 punti 
 

Il punteggio complessivo è di 10 punti. Il centro dovrà rispettare le seguenti distanze: 

- 300m dalla zona agricola e dalle residenze civili concentrate 

- 150m da residenze civili sparse 

Si veda la Tavola progettuale n.10 redatta dal Geom. Zerbin per la dimostrazione del rispetto delle 

distanze. 

Si allegano alla presente: 

- le Tavole progettuali dell’intervento; 

- tabella con i dati tecnici di accasamento. 

 

San Bonifacio, 20/12/2016 

 
Il Tecnico- Dott. Baldo Gabriele 
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DATI DI ACCASAMENTO 

 

L’allevamento accaserà faraone e varietà commerciali della specie Gallus gallus in cui rientrano 

rientrano tutte le tipologie commerciali di pollo tra i quali  capponi, galli livornesi, galli golden, 

broiler, ecc.  
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I dati di seguito indicati sono vincolanti solo in riferimento alla superficie allevabile e alla 

numerosità dei capi accasati per ciascun ciclo. Le altre informazioni sono il risultato di una 

simulazione che varia in relazione alla mortalità e all’andamento di mercato che condiziona la scelta 

del peso finale di accrescimento. 

Si precisa che la durata media del ciclo di allevamento varia dalla tipologia commerciale di prodotto 

in quanto il pollo leggero da rosticceria presenta un ciclo della durata di 35 giorni, mentre un ciclo 

di capponi può durare anche 190 giorni. Nelle valutazioni ambientali è stato scelto di ipotizzare un 

ciclo della durata di 60 giorni, casistica broiler con una durata di circa 60 giorni. 
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